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CORSO wedding planner 
POLETTI & OBERT 

Torino | 10,11 e 12 Aprile 2015

Con la presente, comunico la mia iscrizione al corso di wedding 
planner ideato e tenuto da Serena Obert e Stefania Poletti a Torino, 
il 10, 11 aprile e 12 aprile 2015 con orario di lezione dalle nove alle 
tredici e dalle quattordici alle diciannove. Il corso, che si terrà in 
Corso Unione Sovietica 612/15/A, prevede tre giorni di lezioni tenute 
da Serena Obert titolare della Serena Obert Weddings & Events e da 
Stefania Poletti titolare della Stefania Poletti Wedding Planner e da 
alcuni fornitori dell’indotto del wedding. 

Il termine ultimo delle iscrizioni è il 27 marzo 2015, al 
raggiungimento di ventotto iscritti le iscrizioni al corso, saranno 
chiuse automaticamente.

Il corso, che alla fine rilascerà un attestato di partecipazione, avrà un 
costo di 500 € Iva inclusa, pagabili con un acconto del 50% (250 €) 
al momento dell’iscrizione con bonifico bancario e il saldo, sempre 
tramite bonifico, con accredito entro venerdì 3 aprile 2015 (una 
settimana prima dell’inizio delle lezioni).  Coloro che si iscriveranno 
entro il 10 marzo 2015 potranno accedere al Corso alla tariffa 
agevolata di 450€ Iva inclusa anziché 500€.

NOTE: 

1. Il corso prevede lezioni e che si svolgeranno in classe, materiale da 
utilizzare liberamente come spunto di approfondimento e schede 
per intraprendere la professione. 

Alcuni degli argomenti trattati saranno: Definizione e ruolo della 
figura del wedding planner (wp) – L’analisi del processo di avvio 
dell’attività: il periodo di start-up imprenditoriale, l’inserimento 
online e lo sviluppo operativo – l’analisi economica e finanziaria 
dell’attività del wp – l’analisi del cliente attraverso strumenti di 
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Codice fiscale o Partita Iva  

Numero di cellulare  

Titolo di Studio   

Esperienza nel settore 
wedding e/o eventi 

Come ci hai conosciuto? 

  

Contatto Email 
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marketing – le dinamiche cliente/wp: conoscenza, rapporto, 
contrattualistica – l’analisi della figura professionale del fornitore e 
triangolazione - cliente/wp/fornitore – le tipologie di cerimonie: 
religiosa, civile, simbolica – la scelta della location – il catering o la 
Ristorazione- lo studio della fase di progettazione dell’allestimento 
per le nozze- i fornitori – il Galateo e l’arte del ricevere – il Budget 
di spesa – Il cliente - simulazioni del briefing iniziale con la coppia – 
workshop sulla preparazione del preventivo, del wedding 
project,timing e delle dinamiche logistiche.
 

2. Ai fini della convalida dell’iscrizione, insieme al presente modulo, 
che è composto da due pagine, firmato in calce, il frequentante deve 
allegare copia dell’avvenuto bonifico dell’acconto. Il tutto va inviato 
via mail a serena@serenaobert.com  

3. Per gli iscritti che si trovassero impossibilitati a partecipare al 
corso sarà possibile: 
- Usufruire dell’iscrizione per un corso successivo 
- Cedere la propria partecipazione al corso a una terza persona

- Ricevere il rimborso totale, previa comunicazione scritta almeno 
trenta giorni prima dell’inizio del corso.

4. Serena Obert e Stefania Poletti si riservano a facoltà di rinviare o 
annullare i corsi dandone tempestiva comunicazione scritta almeno 
sette giorni prima dall’inizio dei corsi e si riservano altresì la facoltà 
di modificare il luogo del corso, rimanendo in ogni caso a Torino, 
comunicando l’eventuale variazione ai propri iscritti. 

5. A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Attraverso l’invio del presente modulo stai manifestando la tua 
disponibilità e rilasci il tuo consenso affinché i dati da te forniti 
siano trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
d’iscrizione.
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Promozione prenota prima 

Coloro che si iscriveranno entro il 10 
marzo 2015 potranno accedere al 
Corso alla tariffa agevolata di 450€ 
Iva inclusa anziché 500€. 
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