Programma
giorno per giorno
LUNEDI

ore 9:30 -13:00
Ilde Garritano - Wedding Planner e product manager di Blanc Desir srl brand
di Luxury wedding & event)
Chi è il Wedding Planner.
Caratteristiche del WP
Di cosa si occupa il Wedding Planner
Deontologia professionale
Creare un proprio stile
Il Business plan
Elementi di progettazione
Il to do list ovvero il Cronoprogramma.
ore14:00 - 15:00
Eugenio Gallavotti - Consulente Alla direzione della Redazione di Elle Spose.
Lezione sugli strumenti di comunicazione e promozione della figura del wedding
planner
ore 15:00 - 18:00
Roberto Bruno - titolare di Tensotend - Alpi - SpA :
Lezione sulle tensostrutture

MARTEDI

ore 9:30 - 14:00
Fabienne Rea Make-up artist
La giornata sarà dedicata alla Sposa e alla bellezza, all’amore per se stessi e
per il proprio corpo, all’autostima e nella mattinata parleremo di make up per la
Sposa, la mamma della sposa e le damigelle.
Si discuterà dei seguenti delicatissimi argomenti:
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La selezione di un makeup artist professionista competente nello studio
dell’immagine della sposa, e nel coordinamento di un team di collaboratori.
Importanza dell’approccio empatico con la sposa.
Il ruolo fondamentale della prova trucco/capelli della sposa (consigli di skincare,
hairstyling, alimentazione).
L’immagine della mamma della sposa e delle damigelle.
La sposa europea e orientale.
Dimostrazione Live della creazione di un look sposa con una modella.
ore 14:00 - 16:00
Laura Boninsegna - stylist e consulente d'immagine
L'accoglienza del sè verso lo stile.
Armonia tra sogno e realtà
ore 16:00 - 18:00
Antonella del Brusco:
Analisi degli stili di un abito da Sposa, la Tipologia dei Tessuti impiegati nel Settore
Bridal, sul rapporto diretto con la Sposa per individuarne il mood, sulla scelta del
vestito al fine di trovare insieme alla wedding planner e all'atelier il giusto equilibrio.
Si parlerà di Accessori, dei Preparativi e del Fitting finale.
La lezione sarà tenuta da Antonella Del Brusco, con la presenza di una modella
che indosserà 4 tipologie differenti di abiti.

MERCOLEDI
ore 9:30 - 13:00
Fabiano Guatteri
L’arte del menù
Il bon ton del cibo
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Abbinamento dei vini.
L’incontro prevede la degustazione di tre/quattro diverse tipologie di vino per
coglierne le differenze in funzione dell’accompagnamento dei piatti.
ore 14:00 - 18:00
Roberto Sorace, titolare di Artevento Catering Experience
Il Catering

GIOVEDI

ore 9:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00
Michele Dell’Utri
La FOTOGRAFIA:
Conoscere la macchina fotografica
Conoscere e sfruttare la luce
Corretta esposizione in luce ambiente
Allineare il proprio occhio
Composizione dell’immagine e lunghezze focali
Gli ISO questi sconosciuti
Misteri e segreti della profondità di campo
Tempi di posa e diaframmi
ore 16:00 - 18:30
Avv. Giuseppe Rusconi dello studio legale Rusconi & Partners,
specialista in contratti e appalti pubblici:
La legislazione sul matrimonio
Rito civile e rito religioso

VENERDI

ore 9:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00
Scenografie floreali Milano
La creazione di una scenografia floreale.
Casi pratici
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ore 16:00 - 18:00
Avv. Giuseppe Rusconi dello studio legale Rusconi & Partners,
specialista in contratti e appalti pubblici:
I Principi generali in materia di contratti privati
Il contratto tra Wedding Planner e futuri Sposi
Il contratto tra Wedding Planner e i fornitori
ore 18:00 - 18:30
Ilde Garritano - ideatrice del Master e Wedding Planner
Conclusione e Ringraziamenti
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