
La Wedding Master Academy (WMA) offre un percorso di formazione specialistica, 
finalizzato all’inserimento professionale nel mercato del Wedding.

Il valore aggiunto della WMA è la concretezza che poggia 
su approfondite conoscenze, collaudate dall’esperienza professionale

dei docenti che sono innanzitutto imprenditori.

Per lavorare servono competenze, abilità e pragmatismo. 
La WMA ti fornisce questi strumenti, ti indica il percorso da seguire,

ti supporta nella fase iniziale di attività.
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AFFIANCAMENTO

Per  chi frequenterà il Master di Wedding designer  è 
previsto l'affiancamento a un matrimonio reale tra quelli 
che saranno organizzati da Paola Repetto Consoli nella 

Ciò consentirà di prendere parte sia ai preparativi, sia a un 
vero wedding day come “addetta ai lavori”.

stagione 2021/2022 (saranno comunicate le date).

COSA TI OFFRE
  

Alla fine del Master è prevista una valutazione 
teorico/pratica delle conoscenze acquisite e dell'attività 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione della 
Wedding Master Academy

Il Corso aderisce ai percorsi formative della Prassi di 

Gli argomenti trattati ottengono crediti formativi ai fini 
del mantenimento e/o all'accesso alla Cerificazione Di 
Wedding Planner e Destination Wedding Planner (sede 
di esame finale per questa certificazione è l'Associazione
Italiana Wedding Planner). 

Riferimento Uni  61/2019. 

ATTESTATO

CERTIFICAZIONE

svolta.



OBIETTIVI DEL MASTER

ed è convinto che l’approccio corretto sia quello della 
preliminare formazione.

A chi già svolge l’a翿�vità ma si rende conto della neces-

A chi è attratto dall’a翿�vità di Wedding Planner ma ha 

A CHI SI RIVOLGE IL MASTER

COME È ORGANIZZATO IL MASTER
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DATE DEL MASTER

Dal 17 al 21 Maggio 2021

Il Master Wedding Designer è  un entusiasmante 

E' un per-corso articolato, approfondito, completo che 
mira a formare professionisti dotati di conoscenze 
multidisciplinari, a metà tra un art director e un regista 
di eventi, passando attraverso specifiche competenze 
operative. Diventerai cioè un “professionista della 

Imparerai, accanto alle cognizioni basilari del design e 
delle nuove tendenze, i metodi di lavoro e le tecniche 

Si procederà quindi alla progettazione del matrimonio 
in una location di prestigio e successivamente si realiz-
zerà concretamente  l'evento dal vivo.

percorso creativo.

personalizzazione”.

applicabili ai vari materiali.

A Wedding Planner (o aspiranti WP) che vogliono 
acquisire ulteriori competenze nel Wedding Design 
per qualificarsi come Wedding Planner & Designer

Al responsabile  di location  o del settore event/wed-
ding di ristoranti, ville, resort,  hotel, etc… 

 A chi ha la passione della creatività e vuole specializ-
zarsi come Wedding Designer

IL Master dura 5 giorni e si svolgerà nell’incantevole
“ V i l l a  P a r c o  d e l l a  V i t t o r i a”  i n  V i a  d e l l a
Camilluccia n. 64 - 00136 Roma.

Gli allievi si cimenteranno nell'elaborazione di un  
progetto di nozze e nella realizzazione di un matrimonio
(cerimonia e ricevimento) con materiali diversi fiori, 

L'evento sarà oggetto di uno shooting fotografico e ad 
ogni allievo sarà consegnata una chiavetta con gli scatti 
del matrimonio che ha contribuito a realizzare. 

tessuti, luci, candele e … tanto altro.

ed è convinto che l’approccio corretto sia quello della 
preliminare formazione.A chi già svolge l’a翿�vità ma si rende conto della neces-

A chi è attratto dall’a翿�vità di Wedding Planner ma ha 

DETTAGLI OPERATIVI

5 giorni di lezione full time (09:00-18:30)

Coffee break e light lunch

Shooting fotografico del matrimonio 

realizzato in Villa

6 9

26 27

19 20



Wedding Planner e Wedding Designer: differenze e    
complementarietà tra le due professioni

Wedding  Planner & Designer: il valore aggiunto che 
fornisce al matrimonio questa nuova figura professionale

In che modo lo spazio condiziona ed ispira il progetto 
di nozze

Cromatismi: abbinamento e contrasto, il cerchio cromatico

       

Fiori e stagionalità: come sceglierli, come trattarli 
e come abbinarli

Principi base delle tecniche compositive

Dalla spiegazione della tecnica alla realizzazione 
operativa della relativa tipologia di composizione 
floreale
 
Bracciali e bouttonière

Bouquet da sposa

Tessuti: materiale duttile e insostituibile
  
Elementi da considerare nella progettazione 
di una cerimonia

Come si elabora la progettazione di un ricevimento

Realizziamo il nostro matrimonio in Villa:
dalla progettazione, alla preparazione delle 
decorazioni, all’allestimento dell’evento

Shooting fotografico realizzato dal un professionista

Il Programma dettagliato sarà fornito 

dopo l’iscrizione

PROGRAMMA



DOCENTI DEL CORSO

PAOLA REPETTO CONSOLI

MARIA LIVIA OLIVETTI

MARCO ALESSANDRONI

Founder & Ceo della WMA
Wedding Planner & Designer

Architetto

Flower Designer

REQUISITI DI AMMISSIONE 

COSTO DEL MASTER

Il Master è a numero chiuso per consentire lo svolgimento del 
per-corso di apprendimento in modo efficace e mirato

Il costo del Master è di € 2.170,00 (compresa Iva)

E' previsto un acconto di € 250,00 al momento dell'iscrizione e 
il pagamento in quattro rate da € 480,00/cad (15 Maggio – 15
Giugno – 15 Luglio - 15 Agosto)

Agevolazioni diverse saranno prese in considerazione su richiesta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL MASTER
Il termine di Iscrizione è il 07/05/2021

Per iscriverti al Master compila il modulo di iscrizione allegato 
e invialo a info@weddingmastercademy.it

Per qualunque dubbio o chiarimento contattaci al numero
348 310 3976 / 334 638 6728

Ti aspettiamo caro collega! 

mailto:info@weddingmasteracademy.it
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