
Dopo oltre 10 anni nel settore degli eventi internazionali, ho 
deciso di entrare nel mondo del wedding aprendo una start up 
di successo con base a Milano e Londra. Una realtà basata su 
determinazione e manualità creativa unite da un’immancabile 
amore per il bello e per l’armonia. Con questo corso porto la 
mia esperienza in aula per supportare giovani talenti nella co-
struzione del proprio business e dei propri traguardi. La con-
divisione del mio percorso, con le sue vittorie e i suoi errori, 
permette a chi vuole mettersi in gioco di creare più veloce-
mente ed efficacemente il proprio progetto. Ripercorrendo la 
mia storia e grazie alla presenza di esperti di settore voglio 
fornire, a tutti i giovani intraprendenti e desiderosi di costrui-
re il loro futuro, gli strumenti idonei per avviare un’attività di 
planning e conquistare il loro spazio affermandosi nel mondo 
degli eventi.
 
Un sogno senza un progetto  rimane un sogno, ed è per questo 
che negli eventi come nell’avviamento del business la proget-
tazione ed il supporto di esperti di settore rappresentano le 
fondamenta essenziali su cui sviluppare il proprio successo. 



Welcome

Interattivo: Ice Breaking: Presentare se stessi, L’immagine  vincente

La professione del  WP in Italia & all’Estero

Profilo del Wedding & Event Crafter

Differenze fra le varie figure del Wedding 

La ricerca & L’importanza del team 

Interattivo: Il Diamante grezzo che hai in te

Creatività & Organizzazione: Le Chiavi del  Successo

I fornitori

Come Contattare  & Primo incontro con i fornitori

Come scegliere  & valutare i fornitori

Contrattualistica  & Provvigioni

Triangolazione con WP & Sposi

Esclusiva & Fattori di Rischio 



Come  avviare l’attività di Wedding Planner

Business Plan  & Marketing

Contrattualistica & Modulistica

Calcolo Compensi & Rimborso Spese

Società  & Partita Iva

Aspetti di diritto societario e costi

Fiscalità, Contabilità, Previdenza & Responsabilità Civile

Logo, cromie, font & Layout

Web Reputation & Feedback

Studio & creazione del sito internet

Blog, social Network & gli hashtag

Ideazione & studio della  Brand Identity

Influencer e Storytelling efficace



Il mondo  del  Wedding

Contatto con gli Sposi & Primo Incontro

Interpretazione  di Desideri & Gusti 

Regole  & Galateo

Contratto con gli Sposi  & Wedding Project

Brain storming  & Creazione del  Plan

Elaborazione & Stesura del Budget

Styling & Valorizzazione degli Sposi

Tendenze & Mode   

INTERATTIVO |  Apollo 13 Stress Test

INTERATTIVO |  Spose & Wedding Planner

Ricerca  della Location & Timing

Il Sopralluogo , Logistica  & Piano B

Mood Board  & Consegna del Plan

Immagine & Kit della Wedding Planner & Staff



Riti  del Matrimonio

Rito Civile & Rito Religioso

Comune, Luoghi di Culto & Cerimonia all’Aperto

Il Matrimonio concordatario & Celebranti

Gli Artisti del Wedding

Reportage  & Video  ( Intervento a cura di Marryme, Fotoreporter)

Ristorazione interna , Catering  & Wedding  Cake 

Gli  Angoli del Gusto  & del Divertimento

Confettata , Candy Bar & Sweets  Buffet

Open Bar & Degustazioni

Colonna sonora  & Intrattenimento

Noleggio Auto Sposi  & Transfer

Baby Sitting  &  Animazione Bimbi

Noleggio  Arredi & Tensostrutture



Destination Wedding

Contatti , Fiere & Marketing

Offerta a Pacchetti

Mete preferite In Italia & Getting Married Abroad

Cultural  Melting Pot Studio & Aggiornamenti

Documenti & Servizi

Il mondo degli Eventi

Eventi  Aziendali  

Allocazione del Budget & Ottimizzazione

Studio  & Veicolazione  della Brand Identity & dei  Valori  Aziendali

B2B, B2C  & la quarta P

Marketing & Management  

Pianificazione , Organizzazione & Realizzazione



Il mondo degli Eventi

Party & Feste a Tema

Addio Al nubilato  & Celibato

Special Occasion:

Bday, Anniversari, Laurea, Diciottesimo, Travel

Bridal  & Baby  shower 

Feste Tematiche: Allestimento & Tradizioni

Kids  Party

Battesimo  & Compleanno

Animazione , Allestimeto  & Fonitori

Feste Private, Aziendali  & Pubblici

Triangolazione  EP, bimbi  & Genitori

Gli  Artisti del Settore 



PRATICA
Dopo il corso è sempre prevista per i corsisti

l’opportunità di partecipare  ai miei  eventi  & matrimoni

per una  fondamentale esperienza pratica .

STAGE & INTERNSHIP
Sono sempre alla ricerca di talenti motivati che individuo durante i 

corsi e che vogliano  collaborare o entrare a far parte del team di 

eccellenza  Danila Stella  tramite programmi  formativi  dedicati.

TOCCA CON MANO
Al corso vedrai veri preventivi, contratti, tabelle costi e modulistica.

INTERATTIVITÀ
 Il corso prevede la partecipazione attiva di  tutti i corsisti  per tutta 

la durata del corso, inoltre sono previsti test & lavori di gruppo.

PACCHETTO FORNITORI
Al corso conoscerai  fornitori  ed esperti di settore interessati a col-

laborazioni  e che potrai contattare per  creare fin da subito il tuo  

pacchetto fornitori  per iniziare subito l’attività.

ATTESTATO
Alla fine del corso verrà rilasciato regolare attestato 

di partecipazione.

SERVIZIO COACH
Il corso ti fornisce gli tutti gli strumenti, conoscenze e fornitori per 

partire subito con la tua attività. Se vuoi aprire la tua start up e 

senti di aver bisogno di un supporto concreto o di uno speed up 

chiedimi del servizio Coaching per avermi al tuo fianco nella fase 

iniziale di avviamento.

SEMPRE AL CENTRO
Il numero limitato di partecipantI permette un approccio attento e 

quasi individuale per ogni corsista.



EARLY BOOKING
(entro il 15 Dicembre 2017)

Batti tutti sul tempo! Assicurati un posto e i vantaggi prenotando in anticipo

EURO : 299,00 (iva inclusa) 

Dalla “tradizione” Americana

proprio dove è nata la professione del WP e molti trend del mondo del Wedding:

BOXING DAY
(26 Dicembre 2017)

EURO : 329,00 (iva inclusa) 

STANDARD FEE
(dal 15 Dicembre 2017 - escluso BOXING DAY)

EURO : 349,00 (iva inclusa) 



Non sono previsti requisiti  o caratteristiche particolari per poter partecipare al corso,

ma sicuramente aiutano motivazione & determinazione.

L’iscrizione si perfeziona inviando unitamente e debitamente compilati:

MODULO D’ISCRIZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO

Modulo di iscrizione e coordinate verranno inviate  a mezzo posta elettronica

inviando una email di richiesta  a:

INFO@DANILASTELLA.COM
e a seguito di previa verifica posti disponibili.


