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 CORSO wedding planner 
POLETTI & OBERT 

Torino | Dal 22 al 25 aprile 2017

Dal 2009 Stefania Poletti e Serena Obert hanno deciso di 
istituire dei corsi per futuri wedding planner. Il prossimo corso, 
tenuto dalle stesse Obert e Poletti, avrà luogo a Torino dal 22 al 
25 aprile 2017, si propone di formare nuovi wedding planner 
ed è rivolto a coloro che intendono apprendere tutti i segreti 
del mondo dei matrimoni: l’arte del galateo, un’analisi generale 
del mercato degli eventi nozze e tutti gli aspetti di creatività, 
progettazione, gestione e organizzazione dell’evento nozze. Il 
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. Il costo del corso 
è pari a 610€. Ma coloro che si iscriveranno entro il 1 aprile 
2017 potranno accedere alla TARIFFA SCONTATA di 500€ Iva 
inclusa (anziché 610€) pagando il totale anticipatamente al 
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Modalità 4 days 

QUANDO: Dal 22 al 25 aprile 
2017 

A CHE ORA: Dalle ore 9.00 alle 
19.00 

DOVE: A Torino 

L’attestato di specializzazione 
sarà rilasciato a fine corso. 

A chi è rivolto? 

- Studenti, Laureati o 
Diplomati; 

- Appassionati del settore; 

- Professionisti del settore che 
intendono riqualificare alcuni 
elementi del loro organico 
attraverso l’acquisizione di 
nuove competenze al passo con 
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momento dell’iscrizione al corso. 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 
dell’organizzazione di matrimoni in tutta Italia . 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. 

Per Ulteriori info serena@serenaobert.com  | 349.3653767. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso si sviluppa su quattro giornate consecutive, dalle ore 
nove alle diciannove con una pausa per il pranzo libera. E, a 
partire da questa sessione, la terza giornata prevederà un 
sopralluogo in una vera e prestigiosa location da matrimonio, 
per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.  

SABATO 22 APRILE 2017 

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. 

Docenti: Serena Obert, Stefania Poletti | Wedding & Events 
planner | Laura Stupino – Commercialista  
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Il corso in breve 

Il corso è attivo dal 2009 e ha già 
preparato molti Wedding Planner 
provenienti da tutta Italia, di cui, 
orgogliosamente, alcuni sono già 
piuttosto noti nel panorama del 
mondo wedding sia sul territorio 
piemontese, che in tutta Italia. 

Il programma originale ideato e 
strutturato appositamente dalle 
Wedding Planner Stefania Poletti 
e Serena Obert  è stato anche 
usato come programma del 
corso master all’Accademia del 
Lusso a Milano e dalla Regione 
Piemonte.  

Dicono di noi 

“Ricevere dal proprio amato un 
corso da WP sembra un sogno, 
ma alle volte è la pura realtà. E’ 
iniziato così il mio avvicinamento 
al mondo del wedding e 
all’indimenticabile corso di 
Serena e Stefania. Un’esperienza 
magica mista tra nozioni teoriche, 
casi pratici ed incontri con 
persone favolose. Ancora un 
grazie alle mie WP preferite;)” 

Sara Re                                     
Dipendente agenzia wedding planner 

“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 a Serena e 
Stefania.” 

Paola Motta                                   
Titolare agenzia wedding planner 
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DOMENICA 23 APRILE 2017 

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 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. Completeremo questa lezione soffermandoci sulla 
musica per la cerimonia classica, civile o per il blessing. 

Docenti: Serena Obert, Stefania Poletti | Wedding & Events 
planner | Gli Archimisti – Maestri d’Orchestra  | Simona Carosso 
-  Floral Designer 

LUNEDì 24 APRILE 2017 

La terza giornata è dedicata al sopralluogo in una meravigliosa 
location d’epoca, 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 
proprio in sopralluogo, dove i corsisti si divideranno in gruppi 
per uno spunto creativo per la realizzazione di un progetto, 
patendo 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. Il percorso formativo terminerà con l’intervento di 
Bridal Couture e Wedding Style di un importante atelier di abiti 
da sposa, soffermandoci sull’abito da sposa, a partire dalla 
scelta dell’abito e degli accessori della mise della sposa, allo 
studio dei tessuti e dei diversi stili in base alla sposa. Si passerà 
quindi a un approfondimento sul mondo Atelier Sposa. 

Docenti: Serena Obert, Stefania Poletti | Wedding & Events 
planner | Resposnabile Atelier abiti da sposa 
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Dicono di noi 

“Serena e Stefania sono due 
professioniste che insieme si 
completano e formano un duetto 
perfetto! Il corso è stato intenso e 
interessante, ricco di spunti 
concreti. Grazie a loro sono 
riuscita a vedere la professione di 
wp sotto diversi aspetti, 
compreso quello burocratico e 
quindi meno affascinante, ma che 
va certamente affrontato prima di 
lanciarsi in una nuova avventura. 
A mio parere la particolarità di 
questo corso sta nella schiettezza 
e semplicità con cui le due wp! 
Se state pensando se partecipare 
a questo corso oppure no…la 
risposta è sì, frequentatelo!” 

Michela Allocco 

L'aspetto fondamentale del corso 
è relativo alla condivisione di 
informazioni utili, pratiche e 
concrete; si imparano le basi 
sulle quali poggia tutto il lavoro 
della Wedding Planner e si 
ottengono gli strumenti necessari 
per poter iniziare concretamente 
la professione. Il corso è 
strutturato in modo da imparare 
ad affrontare tutte le tematiche 
relative alla progettazione di un 
evento, dal contatto con i fornitori 
alle relazioni con i clienti, dal 
coordinamento di un matrimonio 
alla gestione delle eventuali 
problematiche. In più, vengono 
rilasciate una serie di 
informazioni sull'indotto, su come 
gestire il tempo e il budget del 
cliente, sul Galateo e sulle 
tradizioni e tante altre info utili 
che saranno il bagaglio 
principale per poter iniziare il 
proprio percorso professionale.   

Silvia Carli                                   
Titolare agenzia wedding planner 
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MARTEDì 25 APRILE 

Nell’ultima giornata si affronteranno tutti gli aspetti riguardanti 
la gestione del budget, 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. 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 della 
musica del ricevimento, dei transfert per gli ospiti e della scelta 
dell’auto degli sposi e di come gestire questa fornitura. Ci 
occuperemo del servizio fotografico e del video, le differenze 
tra reportage e posa, il ruolo del fotografo, del video reporter. 
Infine, fondamentali gli accenni alle pratiche burocratiche sia 
per la clientela internazionale che per quella italiana. 

Docenti: Diego Taroni – Wedding Photographer | Docenti: 
Serena Obert, Stefania Poletti | Wedding & Events planner 

SEDE DEL CORSO 

La sede del corso sarà a Torino e in Corso Unione Sovietica 
612/15A presso gli Uffici di Prodea, nostra azienda partner.  

IL CORSO wedding planner 
POLETTI & OBERT 

È proprietà di 

SERENA OBERT WEDDINGS & EVENTS 
Sede Legale: Via Sant’Antonio 59, 10060 Cantalupa - Torino  
Sede Operativa: Corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino 

serena@serenaobert.com | serenaobert.com 

STEFANIA POLETTI WEDDING PLANNER 
Sede Legale: Via Carducci 19, 10060 Candiolo - Torino  

Sede Operativa: Corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino 
stefania@polettiweddingplanner.it | polettiweddingplanner.it 
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Dicono di noi 

“Se dovessi con un aggettivo 
descrivere questo corso direi 
CONCRETO… I sogni e le favole 
le lasciamo ai futuri sposi… Noi 
abbiamo imparato cosa significa 
essere responsabili della buona 
riuscita di ogni evento che 
andremo a pianificare. Sono stati 
tre giorni meravigliosi e ricchi di 
informazioni, ero partita con delle 
aspettative su questo corso, sono 
tornata a casa non soddisfatta ma 
soddisfattissima. Questo è il solo 
corso di Wedding Planner valido 
da fare. Obert e Poletti due 
persone preparatissime. ” 

Giada Solima 

l miglior corso di Wedding 
planning in Italia… due persone 
preparate, affidabili ed 
incredibilmente appassionate da 
quello che è questo lavoro. 
Dimenticate pizzi e merletti ed 
entrate in questo mondo con il 
giusto approccio, Stefania e 
Serena  sapranno guidarvi ed 
istruirvi nel migliore dei modi, 
affrontando tutti le tematiche per 
coronare il vostro sogno. 
CONSIGLIATISSIMO!  

Marta Ippolito                                     
Titolare agenzia eventi 

Volevo ringraziare Serena e 
Stefania di tutto, c’è voluto un po’ 
di tempo per decidermi e ora che 
ho realizzato questo desiderio 
posso solo dire di essere 
contenta e di aver fatto una delle 
cose migliori per me stessa! Sono 
contenta e soddisfatta del 
percorso e anche se avrò mille 
difficoltà: ma con queste basi si 
può affrontare tutto, basta 
volerlo! 

Michela Puggioni 

http://polettiweddingplanner.it

