
CORSO DI FORMAZIONE
WEDDING PLANNER

& EVENT COORDINATOR
2 - 6 marzo 2020 

silviawedding.com



OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso da wedding planner si rivolge 
a tutte le persone che vogliono 
progettare e organizzare un 
matrimonio, un party tematico, o un 
evento.
Attraverso un corso di formazione 
completo i corsisti avranno tutte le 
informazioni necessarie per poter 
cominciare l’attività.

CHI PUO PARTECIPARE
Il corso è rivolto a tutte le persone che 
desiderano intraprendere una carriera 
nel mondo del wedding e dell’event 
coordinator, fornendo strumenti 
imprenditoriali di successo.

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza.



GLI ORGANIZZATORI
Il percorso formativo sarà condotto da 
Silvia, da anni impegnata 
nell’organizzazione di eventi a livello 
nazionale e internazionale con la 
partecipazione straordinaria di altri 
wedding planner, e si avvarrà della 
collaborazione di docenti esperti del 
settore, che introdurranno tutti gli aspetti 
necessari per lo svolgimento della 
professione: dalla conoscenza e approccio 
al cliente, alle nozioni relative alla 
comunicazione e al marketing, al 
rapporto con i fornitori e i collaboratori. Il 
nodo centrale del corso riguarderà tutti gli 
aspetti della progettazione dell’evento, 
dall’ideazione alla progettazione 
scenografica, dalla decorazione floreale al 
servizio catering and banqueting, dal light 
design alla colonna sonora.
Per permettere un immediato confronto, 
il corso prevedrà un’integrazione pratica 
attraverso l’a�ancamento di tre eventi 
firmati Silviawedding.



PROGRAMMA DEL CORSO
• La professione del Wedding Planner
• Gestione dell'evento
• La cerimonia ed il ricevimento
• Galateo e bon ton
• Flower Design
• La botanica nel mondo wedding
• Catering and Banqueting

• Web Marketing e Social Media
• Nozioni di cultura generale sul matrimonio
• Laboratorio di Balloon Art
• Comunicazione e psicologia del cliente
• Come aprire un'attività - business plan

DURATA
Il corso avrà una frequenza 
di 30 ore, articolate in 5 
giornate full immersion 
dalle ore 10:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 17:00. È previsto un 
numero chiuso di 
partecipanti (Max 30).

LOCATION
Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.



DOCENTI E ORGANIZZATORI
Wedding Planner

Consulente Marketing e Social Media
Responsabile Catering e Banqueting

Flower designer
Docente Università degli Studi di 

Napoli Federico II
Commercialista e consulente legale

Psicologa
Esperto di bon ton

Allestitore

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione 
sottoscritto da Silvia Felaco, 

direttrice e coordinatrice del corso.
Il corso può essere inserito 
all’interno delle attività di 

stage/formazione del proprio 
curriculum vitae e formativo.



SILVIA
Imprenditrice di grande successo 
Silvia è stata una delle prime 
wedding planner. La sua 
comprovata competenza nel 
settore del fashion e del flower 
design, l’ha portata ad acquisire 
esperienza decennale nel settore 
dei grandi eventi, che dirige e 
coordina in modo sempre 
esclusivo, grazie alla sua innata 
creatività ed eleganza.


