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Organizzare un matrimonio, curare ogni dettaglio dell’evento con l'obiettivo di soddisfare al meglio le richieste dei clienti: 

questi gli obiettivi della prima edizione del CORSO per WEDDING PLANNER promosso dalla Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Frosinone – ASPIIN. 

Il corso è indicato non solo per coloro che si stanno affacciando per la prima volta in questo affascinante lavoro, ma 

anche a quanti sono già impegnati in questa professione e desiderano dare una svolta decisiva alla propria carriera 

professionale. 

L'esperienza di apprezzati professionisti del settore permetterà di scoprire tutti gli scenari lavorativi e interagire con le 

differenti professionalità coinvolte; non soltanto lezioni frontali in aula, ma anche delle ore dedicate ad attività pratiche di 

laboratorio. 

CONTENUTI 

Il nucleo centrale delle lezioni riguarderà l’ideazione e la progettazione dell’evento, che sarà sviluppato in tutte le sue 

componenti: dal progetto scenografico alla decorazione floreale, dall’allestimento al cake design, senza trascurare tutti i 

piccoli dettagli che concorrono al successo dell’evento. I partecipanti impareranno a progettare tutte le fasi inerenti 

l'organizzazione e la struttura della cerimonia.  

DOCENTI 

Il percorso formativo sarà condotto e coordinato da Stephany Falasconi e Titty Ninni -Wedding & Event Planner - e si 

avvarrà della collaborazione di docenti di consolidata esperienza nei settori dell’allestimento, del banqueting, del 

marketing e comunicazione con i clienti: 

� Allestitore-Art Director – Massimiliano Ottolini 

� Cake Designer – Debora Kim Selibara 

� Flower Design – Simona Fanella 

� Tecniche di Vendita – Melinda Bianchi. 

DOVE E QUANDO 

Frosinone, Via Marittima 423 c/o il centro di formazione professionale di ASPIIN. 

Il corso della durata di 36 ore, articolate in sei giornate full immersion, si terrà nel mese di febbraio 2016 con orario 

10.00/13.00 – 14.00/17.00. 

COSTO  € 305,00 (compreso di IVA). 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a giovani interessati ad avviare questa nuova ed originale attività imprenditoriale, a tutti coloro che già 

hanno un'attività nel settore (ristoranti, alberghi, abiti da sposa, bomboniere, fiori, negozi articoli da regalo, ecc..).  

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 

Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 15 partecipanti, pertanto le Schede di Partecipazione saranno accolte in 

ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione inviando la scheda allegata 
al numero di fax 0775/823583 o e-mail f.ceccarelli@aspiin.it.  

Per informazioni - Fabiola Ceccarelli 0775/275263. 

Con i migliori saluti.  

               


