Castello delle Cerimonie La Sonrisa Napoli

24 - 25 NOVEMBRE 2020

Corso di 2 giorni per futuri

Wedding, Event & Party Planner

per vivere due giorni nel Castello più famoso d’Italia
					

PARTNER DEL CORSO

Nella cornice unica e irripetibile del Castello delle Cerimonie un corso con lezioni
teoriche e pratiche che ti aiuterà a conoscere la professione ed a iniziare un percorso
formativo e professionale nel mondo del wedding e degli eventi.
Il corso di facile comprensione è fatto di argomenti che toccano tutti gli aspetti della professione.

Due giorni per vivere un’esperienza unica in location da sogno
da futura Wedding Planner!
ORARI : Mattino ore 10.00 – 13.00
Pomeriggio ore 14.30 – 17.00
Si rilasciano: dispense, materiale didattico, box wedding, attestato di partecipazione.

LE DOCENTI
Laura Pavanati Wedding and event planner dal 2006, conosciuta a livello nazionale ha organizzato nozze ed eventi di

ogni tipo, dal 2009 si occupa di formazione e ha fondato la sua Academy, www.formazioneweddingplanner.it , portando i
suoi corsi in tutta Italia, i programmi sono molteplici e volendo anche personalizzati.
In questi anni ha stretto moltissime collaborazioni con gli operatori del settore in tutta Italia , la sua rete di conoscenze è
vastissima e questo fa si che possa davvero far fronte a qualsiasi tipo di evento sia privato che aziendale. Ha lavorato e gestito
strutture e location , da anni si occupa anche di comunicazione e start up di attività inerenti al wedding e agli eventi.
Febbraio 2016, co-fondatrice del progetto internazionale Wedding Scenario, presentato a Roma presso la Maison Renato Balestra. Ha fondato un franchising con la possibilità di poter lavorare con il suo marchio e propone anche un servizio di Start
up per quanti iniziano l’attività con programmi personalizzati.
Intervista per il Magazine Luxury.com
https://www.magazineluxury.com/2020/09/11/laura-pavanati-wedding-and-event-planner/?fbclid=IwAR3rkpnMUlJWzm4kz_56U4Vql6lYAaJA_FnZtT11JLcxyWNuDobUIQdr9so
Intervista per il portale Myosotis Wedding:
https://myosotis.wedding/blog/il-ruolo-del-wedding-planner-intervista-a-laura-pavanati/
Intervista per la rivista Panorama Sposi,
http://www.panoramasposi.it/2017/01/09/wedding-planner-laura-pavanati/
Intervista per la trasmissione Venere e Adone RTB Brescia
https://www.youtube.com/watch?v=nMVKAXBuMOU

Filomena Alfano Napoletana Doc, titolare della pasticceria e caffetteria Mena a Sant’Antonio Abate da 30 anni si
occupa del settore wedding, negli ultimi anni si è specializzata in eventi di alto livello e party.

COSTO DEL CORSO
€
				€
				€
				€

399,00 per chi prenota entro il 18 ottobre
439,00 per chi prenota dal 19 al 31 ottobre
469,00 per chi prenota dal 1 al 10 novembre
500,00 per chi prenota dal 10 al 16 novembre

Il corso verrà svolto in una delle bellissime sale del castello con numero di partecipanti max 25 persone e con
rispetto del distanziamento e regole covid.

PROGRAMMA
1° giorno
martedì 24 NOVEMBRE
10,00/13,00
14,30/17,00
- Accoglienza e benvenuto con Matteo Giordano
- Visita alla Location
- La professione del wedding event,party,planner
- Cenni storici
- La professione del wedding planner in Italia,
sviluppo e mercato del lavoro
- Gli Eventi - Docente Filomena Alfano
- Aspetti fiscali
- Organizzazione dello star up attivita’
- Fornitori
- Cliente e la sua gestione
- Contratti
- Primo colloquio con il cliente
- I party
- Progetto matrimonio
- Il giorno delle nozze e la regia
-Il Bon ton delle nozze

2° giorno
mercoledì 25 NOVEMBRE
10,00/13,00
14,30/17,00
- Wedding Destination
- Costruzione del progetto evento
- La torta nuziale e i dolci - Docente Filomena Alfano
- Gli stili le tendenze i colori
- La Mise en place
- Intervento del Fotografo
- Intervento della Floral design
- Pomeriggio prova creativa di allestimento
- Consegna attestato, cocktail conclusivo, foto ricordo

- Pranzo, non obbligatorio, con prezzo a noi accordato
di € 30,00 per degustare la cucina del Castello.
- Possibilità di pernottamento al Castello con prezzo
convenzionato camera doppia uso singola
con prima colazione a € 65,00.

Per info e iscrizioni:
corsiformazioneweddingplanner@gmail.com
Laura Pavanati tel. 3454783583
www.formazioneweddingplanner.it
www.laurapavanati.it

Partner del corso:
Mena Pasticceria Caffetteria
Mena Alfano Event Planner
https://www.facebook.com/menaalfanoeventplanner/

