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CORSO wedding planner POLETTI & OBERT
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.

DIEGO TARONI
wedding photographer
Titolare di Photo27, in classifica tra i "Best
Wedding Photography” al mondo. Firmati
Photo27 sono anche diversi matrimoni VIP
tra cui quello della showgirl Belen
Rodriguez e dei calciatori Montolivo,
Chiellini, De Rossi etc.
"Diego ritaglia da un contesto generale una
situazione che lo emoziona e la trasforma in
fotografia” (Giuliana Parabiago, Direttore di
Vogue Sposa).

LAURA STUPINO
Commercialista
Dott.ssa Laura Stupino dello Studio Stupino
con sede a Torino.
Dal 2009 tiene con cadenza trimestrale una
lezione dedicata all’attività imprenditoriale
del wedding planner. Il suo compito non si
limita agli adempimenti formali, fiscali e
contributivi, ha infatti esperienza come
consulente sia per quanto riguarda l’avviamento di agenzie di wedding planning, ma
anche di location e forniture di vario genere
dell’indotto dei matrimoni.
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SIMONA CAROSSO
Floral Designer

Simona Carosso eredita il marchio Vogliotti
che nel torinese rappresenta oltre quattro
generazioni di fiori e piante ornamentali.
Oltre l’importante storia del marchio
Vogliotti, lo stile inconfondibile di Simona
rappresenta appieno un’interpretazione del
verde fresca e giovane figlia di una cultura
antica e gelosamente custodita nel tempo.
"Niente mi rende così felice come osservare
la natura dipingere quello che vedo’’ v
(Anonimo).

GLI ARCHIMISTI
Violinisti Classici

Nicola e Maria Cristina sono due violinisti,
Titolari dell’agenzia Gli Archimisti.
Duo di musicisti laureati in Conservatorio:
c o n a l l e s p a l l e c o l l a b o ra z i o n i c o n
importanti orchestre sinfoniche tra cui
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il
Teatro Regio di Torino e ensemble di
musica da camera e prestigiose scuole di
musica. Gli Archimisti sono da oltre dieci
anni un vero punto di riferimento per la
musica classica in ambito wedding. Dal
2008 per assecondare le esigenze dei
clienti di oggi si sono dedicati anche ad
altri generi, come la musica pop, il rock e il
tango.
“Le cose migliori si ottengono solo con il
massimo della passione” (J.W. Goethe).
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SEDE DEL CORSO
Prodea Group

Gli Uffici di Prodea Group ospitano da
parecchi anni il Corso di wedding planner
delle due wedding planner torinesi. Prodea
Group, agenzia partner di Serena Obert e
Stefania Poletti, è focalizzata su eventi e
gestione di attività promozionali. La sede
del corso è in Corso Unione Sovietica
612/15/A a Torino.
Facilmente raggiungibile sia in auto che
con i mezzi pubblici.

SOPRALLUOGO
Villa Bria
Una grande villa barocca in stile Borromeo.
Un edificio fra i più grandi e i meglio
recuperati della collina, ricco di affreschi,
stucchi, con spaziose sale eleganti e
curatissimi giardini all’italiana.
Dotata di tutti i servizi e i confort che
affiancano l’antico fascino, ora mette a
disposizione del pubblico i suoi spazi
versatili e diventa una location ideale per
grandi eventi e matrimoni.

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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