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SCHEDA CORSO   
Obiettivi 
Il corso si propone l’acquisizione di competenze tecniche 
relative alla organizzazione e gestione di un evento, con 
particolare riferimento alla organizzazione dell’evento 
nozze.  
Nello specifico, a conclusione del percorso formativo il/la 
corsista sarà in grado di: 

 Ideare e progettare un evento; 

 Organizzare, gestire e coordinare l’evento nozze: 
incontro con gli sposi, scelta dei fornitori e budget; 

 Acquisire gli strumenti per avviare l’ attività di 
wedding planner. 

 
Articolazione didattica  

Moduli Ore 

WEDDING PLANNER: formazione in aula 54 

WEDDING PLANNER: laboratorio 32 

 

Contenuti 

WEDDING PLANNER: COMPETENZE E REQUISITI PERSONALI 
Tipologie di eventi: matrimoni, eventi aziendali, sfilate di 
moda, eventi sportivi, eventi privati, ecc. 

Progettazione dell’evento: Sceneggiatura; Location; 
Fornitori; Budget; Evento NOZZE. 

Tipologie di matrimoni, Cerimoniali, Regole, Wedding Style 
(abiti, trucco, e pettinatura), Partecipazioni, Bomboniere 
Fornitori: location, banqueting e catering, addobbi, servizio 
fotografico e audiovisivo, musiche, animazione. 

Wedding planner: come avviare l’attività imprenditoriale. 

LABORATORIO: PROGETTARE E REALIZZARE UN EVENTO 

Azienda coinvolta 
Wedday.it è un team gestito dalla Event Planner Nicoletta 
Pirrello. L’azienda opera in Sardegna e fuori dal territorio 
regionale ed è specializzata nell’organizzazione e gestione 
di eventi quali cene di gala, convegni, matrimoni, battesimi, 
prime comunioni, cresime, addio al celibato/nubilato, feste 
di laurea, feste a tema ed eventi in genere. 

Sede corso 
Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21 

Durata complessiva 
86 ore. Nell’organizzazione del calendario delle attività 
formative si terrà conto delle esigenze dei corsisti. 

Costo per la partecipazione 
€ 990,00 

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza 
professionale nel settore oggetto della formazione. 
Il processo formativo è centrato sull’azione e su compiti 
reali, in una prospettiva laboratoriale. Le tecniche 
didattiche prevedono: lezioni frontali interattive, 
simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo, analisi dei casi, 
problem solving, role-playing, lezioni itineranti e 
sopralluoghi presso le strutture. 

Attestazioni e certificazione 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato 
almeno 69 ore (80% del monte ore corso), sarà rilasciato un 
ATTESTATO DI FREQUENZA. 

Contatti 
www.ciofsfpsardegna.it 
segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it  
070/44019 
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