
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 Corso di Wedding Planner on line è 
previsto l’affiancamento a un matrimonio reale tra quelli 
che saranno organizzati da Paola Repetto Consoli nella 
stagione 2021/2022 (saranno comunicate le date).
Ciò consentirà di prendere parte a un vero wedding day 

    Al termine del Corso sarà rilasciato l’Attestato di parteci-

come “addetta ai lavori”.

ATTESTATO

COSA TI OFFRE pazione della Wedding Master Academy.

CERTIFICAZIONE

Il Corso aderisce ai percorsi formativi della Prassi di 
Riferimento Uni  61/2019. 

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). 



10 lezioni di due ore ciascuna

 ZOOM

20 ore di formazione interattiva con i 
docenti

80 slide esplicative

Visione di moltissime  foto e tanti video 
di case history

Un manuale operativo che riassume tutte 
le tematiche svolte nel corso e che consente 
di riflettere  su quanto fatto a lezione 
anche a distanza di tempo

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-
sità di una corretta impostazione metodologica

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

tutte le tematiche inerenti l’attività di Wedding 
Planning con un confronto diretto e costruttivo con i 
docenti.

Non quindi una semplice registrazione del corso, dove 
mancherebbe del tutto l’interazione allievi/docente, ma 
una comunicazione diretta ed immediata, via web, che 
mantiene vivo l’interesse e la curiosità dei partecipanti.

A chi vuole iniziare la professione di Wedding 
Planner ed è convinto che l’approccio corretto sia 
quello della preliminare formazione.

A chi già svolge l’attività ma si rende conto della 
necessità di una corretta impostazione metodologica

A chi è attratto dall’attività di Wedding Planning ma ha 
bisogno di capire se questa è veramente la sua 
strada.

In un’aula virtuale, in diretta on line, saranno analizzate 
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DATE DEL CORSO

6, 9, 13, 16, 20, 23, 27,30  Aprile 2021
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OBIETTIVI DEL CORSO

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

COME È ORGANIZZATO IL CORSO

DETTAGLI OPERATIVI

30

Piattaforma utilizzata:

Se è vero che il nome Wedding Planner fa pensare a un 
lavoro leggero, tutto fronzoli, fiori, merletti e sorrisi, la 

La professione della Wedding Planner, come ogni altra 
professione, deve essere svolta con metodo e compe-
tenza, se si vuole entrare nel mercato per “durare” e 

La Wedding Master Academy messo a punto un 
corso ben articolato e strutturato che fornisce una 
preparazione specialistica, approfondita ed esauriente.

realtà è ben diversa!

non per fare una semplice “comparsata”.



Lezione 1
      Evoluzione del matrimonio: da festa familiare a evento sociale
      Requisiti e caratteristiche della figura di Wedding Planner
      Rilevanza del Wedding Planner come professionista della    
      personalizzazione

      Come entrare nel mercato: dalla fissazione degli obiettivi, 

Lezione 2

      all’analisi del target, al business plan
      Analisi preliminare delle prospettive e dei problemi
      Elementi che contribuiscono a definire l’immagine
      L’importanza della comunicazione

      Programmazione Neuro Linguistica: approfondimenti per 

      Analisi di casi concreti

Lezione 4

      un’efficace tecnica di vendita
      Gestione del cliente: dal primo incontro al feedback dopo il 
      matrimonio
      Tipologia di consulenze
      Tipologie di tariffe

      Criteri di scelta e gestione dei rapporti con i fornitori

Lezione 5

      Dal fotografo all’animazione dei bimbi, caratteristiche 
      essenziali dei fornitori
      Come si costruisce un portafoglio di fornitori: selezione e 
      accordo

      Cos’è un progetto di Nozze e come si costruisce

Lezione 6

      Importanza del tema
      Aspetti contrattuali: analisi del contratto tipo
      Articolazione dell’evento e criteri di scelta delle proposte
      Lay-out delle ambientazioni

      Galateo del matrimonio: dalla cerimonia alla festa

Lezione 7

      Corteo degli sposi e damigelle
      Dalla wedding cake alle bomboniere
      Deontologia ed etica nei rapporti con clienti, fornitori e 
      concorrenti

      Introduzione al mondo floreale

Lezione 8

      Combinazioni di colori e proporzioni
      Location e cerimonia
      Analisi di case history

      La necessità di avere uno stile

Lezione 9

      Stili e tendenze del matrimonio
      Cosa è consigliato, cosa va evitato
      Case history

      Destination, Wedding Planner professione emergente

Lezione 10

      Wedding Designer, chi è e cosa fa
      Come e perché è importante avere competenze operative: 
      destagionalizzare il lavoro e acquisire autonomia
      La professione del WPD (Wedding Planner & Designer)

PROGRAMMA

Comunicazione  tradizionale, sito, strumenti social

Lezione 3
Incontriamo una professionista della comunicazione



MARTINA SAIU
Social Media Manager

Svolge attività professionale dal 2014 e formazione presso 
aziende ed enti privati.

PAOLA REPETTO CONSOLI
Founder & Ceo della WMA

Wedding Planner & Designer da 20 anni. 

Ha organizzato centinaia di matrimoni e moltissimi eventi 
privati e aziendali (www.paolarepettoconsoli.it).

Ha scritto un Manuale Operativo che viene spedito agli 
iscritti al corso.

Docente WMA da cinque anni.

DOCENTI DEL CORSO

REQUISITI DI AMMISSIONE 

COSTO DEL CORSO

Il Corso è a numero chiuso, per garantire un'efficace interazione 
con i docenti.

Si richiede la presenza alle lezioni. Sono consentite massimo 3 
assenze (in questo caso si provvederà ad inviare la registrazione
delle lezioni non seguite).

Il costo del Corso è di € 730,00 (compresa Iva).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il termine di Iscrizione è il 31/03/2021

Per iscriverti al Corso 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! 

E' previsto un acconto di € 150,00 al momento dell'iscrizione e 
il pagamento in tre rate da € 190,00/cad (19 Aprile - 19 Maggio -
19 Giugno). Agevolazioni diverse saranno prese in considerazione 
su richiesta.
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