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ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE - PRIORITÀ C: Donne, donne vittima di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale
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Organizzare un matrimonio dalla A alla Z: l´abito della sposa, il trucco, il bouquet,
le fedi, il banchetto. Ma anche una comunione, un anniversario o una festa di laurea.
Un´attività ideale per persone dinamiche ed intraprendenti che comporta modesti in-
vestimenti per l´avvio e ritorni economici potenzialmente soddisfacenti a fronte di un
impegno di tempo che può essere anche part-time.

La wedding planner è un’importante figura professionale specializzata nella proget-
tazione, realizzazione e coordinamento di tutti gli aspetti che caratterizzano ogni tipo
di evento e cerimonia. È il punto di riferimento costante ed essenziale ad esempio
per i festeggiamenti, consulente personale e regia di una cerimonia e ricevimento e ga-
ranzia di coerenza e qualità di evento.

Wedding planner e organizzatrice di eventi è il tema del percorso formativo indivi-
duato sulla base di una attenta valutazione del mercato.

Il percorso si sviluppa in una fase propedeutica destinata a 15 donne (selezionate in
base alle istanze di cui alla priorità C) che offrirà le nozioni di base di una materia ad
alta specializzazione, per suddividersi poi in tre differenti percorsi di approfondi-
mento nei quali le partecipanti si suddivideranno secondo le personali competenze ed
interessi, e che affronteranno i relativi tre aspetti operativi dell’attività di wedding
planner e organizzatrice di eventi: l’Area Creatività – l’Area Contatto e l’Area Produ-
zione, ciò al fine di creare all’interno del bacino di utenza del progetto tutte le com-
petenze necessarie ad assicurare l’intera filiera rappresentata da questa figura
professionale estremamente innovativa.

Il percorso formativo prevede un periodo preminente rispetto all’intera durata del
corso, da spendere per la pratica delle partecipanti in aziende specializzate.

Events & Wedding Planners
Percorsi di formazione per l’avvio di attività di organizzazione di matrimoni, cerimonie ed eventi aziendali

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE
Palazzo Aragona Cutò, Via Consolare – Bagheria

Martedì 13 novembre 2012, ore 8.30 - 14.00
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