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Corso
Il prossimo corso che sarà a
Torino dal 15 al 18 ottobre
2020, si propone di formare
nuovi wedding planner ed è
rivolto a coloro che intendono
apprendere tutti i segreti del
mondo dei matrimoni: un’analisi
generale del mercato degli
eventi nozze e tutti gli aspetti di
creatività, progettazione,
gestione e organizzazione
dell’evento nozze, l’arte del
galateo.
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03Wedding Planner

Ricerca in ogni dettaglio la
perfezione. 
Generosa e dirompente, è
un'amante della modernità e del
lusso in ogni sua declinazione.
Porta l'effetto WOW in ogni evento.

STEFANIA POLETTI
Attenta a ogni dettaglio, maniaca
della precisione, della natura e degli
animali. Unisce romanticismo e
pragmaticità, convinta che il suo sia
un lavoro fatto di sorrisi e sogni
realizzati.

SERENA OBERT
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In breve
Il corso è attivo dal 2009 e ha preparato
molti Wedding Planner provenienti da
tutta Italia, di cui, orgogliosamente,
alcuni sono piuttosto noti nel
panorama del mondo wedding sia sul
territorio piemontese, che in tutta Italia.
Il programma originale ideato e
strutturato appositamente da Stefania
Poletti e Serena Obert  è stato anche
usato come programma del corso
master all’Accademia del Lusso a
Milano e dalla Regione Piemonte.
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05In questi undici anni
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07Diamo i numeri
Gli anni di formazione wedding sul territorio nazionale
 
I wedding planner noti in tutta Italia che si sono affermati sul mercato 
 
I professionisti italiani già del settore che hanno incrementato il loro
business e la loro esperienza nel wedding grazie al nostro corso
 
Le eccellenze del wedding italiano che hanno insegnato ai nostri corsi
 
Gli organismi che hanno scelto la nostra docenza (tra cui l’Accademia
del Lusso di Milano e la Regione Piemonte), riconoscendone il valore
 
Le recensioni positive sul corso leggibili sul web (93 verificate da
emagister)
 
Le recensioni negative sul corso leggibili sul web
 
Le sottoscritte, che vi sveleranno tutti i segreti per poter davvero
intraprendere con efficacia e professionalità il mestiere da wedding
planner
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08 Programma delle
Giornate
Il corso si sviluppa su quattro giornate consecutive, dalle ore nove alle
diciannove con una pausa per il pranzo libera. 
E la quarta giornata prevederà un sopralluogo in una vera e prestigiosa
location da matrimonio, per mettere in pratica quanto appreso durante
le lezioni.

 

Dalle ore 9.00 alle 19.00                               Dalle ore 9.00 alle 19.00

VENERDÌ 16/10                           DOMENICA 18/10

Dalle ore 9.00 alle 19.00                               Dalle ore 9.00 alle 19.00

GIOVEDÌ 15 /10                          SABATO 17/10
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09Obiettivi
L’obiettivo è pratico: grazie anche al
supporto di dispense fornite e alla
presenza di fornitori dell’indotto in aula,
chi esce da questo corso avrà ben
chiaro in che cosa consiste
esattamente questo mestiere e potrà
cominciare a gettare le basi, con
cognizione, competenza e in completa
autonomia, di un percorso
propedeutico che porterà a diventare
dei seri professionisti del settore
wedding in tutta Italia.
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10 Metodo
L'unico corso per aspiranti wedding
planner italia che insegna un vero e
proprio metodo. 
 
- 36 ore di lezione frontale
- 1 sopralluogo in location
- Materiale didattico, schede e contratti
- La possibilità di ri-frequentare le
lezioni
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11Poletti
Laureata in economia aziendale e con un
master in direzione del personale Stefania
organizza eventi da oltre vent’anni. Attenta
alle buone maniere è docente di galateo, di
cerimoniale e dell’arte del ricevere, nonché
titolare con Serena Obert del corso Voglio fare
la Wedding Planner che da oltre dieci anni
prende il nome dal loro romanzo pubblicato
nel 2012. E’ fondatrice di una delle prime
agenzie di Wedding Planning a Torino, la
Stefania Poletti wedding planner. Stefania fa il
lavoro dei propri sogni e collabora da anni con
Serena Obert, con la quale da vita a veri e
propri matrimoni da favola.
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Obert
Dopo aver trascorso anni nel mondo degli
eventi legati alla cosmesi e alla moda, e grazie
anche a un’esperienza maturata negli USA, da
oltre dieci anni dirige la sua agenzia di
Wedding Planning, improntata sul modello
statunitense, facendola diventare una delle
più apprezzate nel settore. Oltre ad aver
ricevuto diversi riconoscimenti per il suo
lavoro, Serena Obert è anche docente di
Wedding planning e di Galateo, la sua
presenza sul web e sui social la rendono un
vero e proprio punto di riferimento nel mondo
del wedding italiano.Insieme a Stefania
Poletti, con cui collabora da anni, ha scritto il
romanzo “Voglio fare la Wedding Planner”
edito La Corte Editore.



ll corso è in modalità FULL IMMERSION ed ha
una durata complessiva di 36 ore ed è suddiviso
in quattro giornate di lezioni frontali, stimolanti
ed intense durante le quali vengono affrontati i
principali aspetti della professione. 
 
Si parte quindi parlando degli aspetti legati
all’ORGANIZZAZIONE, per arrivare alla GESTIONE
e alla CONOSCENZA dei FORNITORI, il
RAPPORTO con il CLIENTE, con un particolare
focus all’aspetto del marketing e della
comunicazione.
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Giovedì
La prima giornata prevede un’introduzione al mondo del wedding, quale
la definizione e il ruolo della figura del Wedding Planner in Italia, i servizi
offerti, i punti di forza e le caratteristiche singolari di chi si approccia a
questa professione. Nella stessa giornata sarà trattata l’analisi
dell’intero processo preparativo per avviare l’attività (il pre start-up), il
rapporto e la conoscenza della figura del cliente del Wedding Planner e
la sua analisi attraverso alcuni strumenti di marketing. La giornata si
concluderà continuando a trattare il discorso dello start up di
un’agenzia di wedding planning e il suo inquadramento fiscale grazie
all’intervento di un commercialista esperto in wedding nonché titolare
di una location per eventi. Si continuerà a parlando di brand identity,
partendo dallo studio del nome dell’agenzia passando poi per la
creazione del logo.
Concluderemo parlando della creazione del sito internet, dell’uso dei
social in particolar modo soffermandoci sul piano editoriale di
Instagram e Facebook.
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Docenti

Commercialista
LAURA STUPINO

Wedding Planner
SERENA OBERT

Wedding Planner
STEFANIA POLETTI
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Venerdì
La seconda giornata è focalizzata essenzialmente sulle dinamiche
cliente e Wedding Planner; l’analisi dell’indotto e la triangolazione tra il
cliente, il Wedding Planner e il fornitore, l’applicazione dei compensi,     
 l’ importanza del lavoro di squadra, la responsabilità civile, ipotesi di
guadagni e costi e le modalità contrattuali. 
Si parlerà poi dell’importanza dell’allestimento floreale, elemento
principe in un evento nozze. 
Verrà dunque trattato il servizio di ricerca della location, le tipologie di
strutture presenti sul territorio e in altre regioni. 
Si affronteranno le tipologie di servizio e le differenze tra banqueting e
catering, la ricerca del catering, come valutare e gestire questa
fornitura, la pasticceria.
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Docenti

Floral Designer 
Titolare di Vogliotti 
 

SIMONA CAROSSO

Wedding Planner
STEFANIA POLETTI

Wedding Planner
SERENA OBERT
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Sabato
Si esamineranno anche gli aspetti legati alle differenze tra le tre
tipologie di cerimonie (simbolica, religiosa e civile) e al galateo del
matrimonio, dalle partecipazioni, alla parte grafica e tipografica dalle
bomboniere alla confettata. Continueremo trattando l’argomento
dell’open bar con un nostro fornitore bartender abituato a lavorare sia
con aziende come Martini che a occuparsi di party privati e matrimoni.
Si farà infine riferimento al transfert per gli ospiti, qualora necessario,
alla scelta dell’auto degli sposi e di come gestire queste forniture.
Infine, fondamentali gli accenni alle pratiche burocratiche sia per la
clientela internazionale che per quella italiana. Chiuderemo infine le
quattro giornate soffermandoci sulla musica per la cerimonia classica,
civile o per il blessing. Il percorso formativo terminerà con l’intervento
del wedding photographer che approfondirà il servizio foto e video in
ambito wedding soffermandosi sulle differenze tra reportage e posa, il
ruolo del fotografo e del video reporter durante l’evento nozze.
L’argomento della mise della sposa e dello sposo, il decalogo
dell’invitato perfetto e il Galateo andranno a chiudere la giornata.
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Docenti

Bartender
Titolare di GF Party
 

FEDERICO GENTA

Wedding Planner
STEFANIA POLETTI

Wedding Planner
SERENA OBERT
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Quartetto d'Archi
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Domenica
L’ultima giornata è dedicata al sopralluogo in una location per
matrimoni. Durante la visita sarà possibile analizzare le fasi di studio di
una location e i rapporti con i fornitori. Un momento importante della
giornata sarà dedicata al workshop dove i corsisti si divideranno in
gruppi per uno spunto creativo per la realizzazione di un progetto,
partendo dall’allestimento, alla scaletta dell’evento, analizzando così
punto per punto quali fornitori coinvolgere, studiando la logistica e
tendendo conto delle caratteristiche degli spazi e del luogo. Ci si
soffermerà sulla progettazione dello stile dell’evento il così detto
wedding design, per poi giungere al noleggio degli arredi e delle
tendostrutture, fino al service audio luci. Al rientro in aula si
affronteranno tutti gli aspetti riguardanti la gestione del budget, le
strategie per ridurre i costi, la preparazione del preventivo, del wedding
project, delle dinamiche logistiche, il timing operativo e il
coordinamento dell’evento, la gestione del tempo e piccoli consigli su
cosa fare e come prepararsi al meglio per essere un Wedding Planner
professionista e di successo.
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Docenti

Wedding Planner
 

SERENA OBERT

Wedding Planner
STEFANIA POLETTI
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Dicono di noi 23

Consiglio vivamente questo
corso Sono vere professioniste
del settore. Insegnano
benissimo con trasparenza e
onestà, senza temere le nuove
concorrenti, ma volendo
immettere sul mercato persone
capaci di fare questo complesso
lavoro senza screditare la
categoria. Se si lavora bene si
cresce tutti insieme. Grazie!

PAOLA MOTTA
WEDDING PLANNER

Le insegnanti, forti della propria
esperienza sul campo, hanno un
modo diretto di trasmetterla, ma
con grande senso pratico.
Altrettanto si può dire degli altri
professionisti intervenuti, i
migliori del settore e con anni di
esperienza alle spalle. Insomma,
al contrario di altri corsi, non
parla di aria fritta ma di reali
eventi! Lo rifarei cento volte.

MELINA MIRENGHI
WEDDING PLANNER

Il meglio: Serena Obert e
Stefania Poletti wedding planner
professionali, preparate e
disponibili a trasmettere il loro
sapere e la loro esperienza alle
ragazze. È stata un'esperienza
formativa positiva e
fondamentale per me per
iniziare il percorso lavorativo
con serietà e preparazione.

MANUELA MANTOVANI
WEDDING PLANNER

Competenti, professionali,
sincere, concrete: questi sono i
primi aggettivi che mi vengono
in mente per descrivere Serena e
Stefania. Il loro corso riflette la
loro personalità e trasmette
tutta la competenza necessaria
per diventare delle vere
professioniste.
Consigliato a chi vuole fare sul
serio!!!

SILVIA CARLI
WEDDING PLANNER
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Marchio
di Qualità
Il corso ha ottenuto il marchio di
qualità CUM LAUDE di Emagister,
di fatto è un riconoscimento dato
dagli utenti attraverso le opinioni
dei corsisti. 
Per ottenerlo ci vogliono almeno
50 recensioni positive all'anno e
abbiamo ben una media di 4.9
con il 99% di 5 stelline.
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25Occasione unica

Vedere una location per eventi e fare un sopralluogo di gruppo

SITE INSPECTION

Incontrare eccellenti professionisti del panorama del wedding italiano

SPECIAL GUESTS

Conoscere esattamente questo mestiere in modo da poter gettare le
basi in autonomia

KNOW HOW
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26 Costi

Per iscrizioni entro il 31 luglio
2020 PREZZO TOTALE 
€500 Iva inclusa. 
 
Pagamento in un unica
soluzione al momento
dell'iscrizione al corso.

PROMOZIONE EARLY
BOOKINGD

al 15 al 18 O
ttobre 2020 | Torino

Per iscrizioni dal 1 agosto 2020
al 10 ottobre 2020 PREZZO
TOTALE € 680 Iva inclusa. 
 
Acconto 50% per bloccare il tuo
posto in aula, Saldo del restante
50% 15 giorni prima della data di
inizio del corso. 

CORSO SENZA
PROMOZIONE
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Modalità
Modalità di pagamento via
Bonifico Bancario Intestato a
Serena Obert Weddings &
Events o Stefania Poletti
Wedding Planner. 
Le coordinate che verranno
inviate via mail una volta
sottoscritto il modulo.

D
al 15 al 18 O

ttobre 2020 | Torino



Sede
A Torino presso la sede
dell’azienda partner Prodea
Group in Corso Unione Sovietica
612/15A.
Il viaggio di andata e ritorno in
location verrà gestito.
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29
Hotel
Consigliamo di soggiornare nei
pressi di Torino centro e zona
Porta Nuova al fine di essere
comodi con i mezzi pubblici e
liberi di frequentare la città la
sera. 
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Non perder tempo!
L'UNICO MODO DI FARE UN OTTIMO
LAVORO È AMARE QUELLO CHE FAI.
 
 

Scrivete a
serena@serenaobert.com

PER INFO E ISCRIZIONI

D
al 15 al 18 O

ttobre 2020 | Torino



Mob. 3932015982
www.polettiweddingplanner.it

stefania@polettiweddingplanner.it

STEFANIA POLETTI

Mob. 3493653767
www.serenaobert.com

serena@serenaobert.com

SERENA OBERT


