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p.c. Vice Presidenza 

p.c. Dsga Giuseppe Mancuso 

 

Oggetto: incontro di formazione “Corso Base Bridal Styling” 

Su richiesta della componente studentesca (terze, quarte e quinte), sarà attivato, nei primi 

giorni del mese di aprile, il corso di formazione sugli aspetti caratteristici della figura 

professionale del Wedding and Event Planner.  Le ore previste ammontano a 10, da 

svolgersi in istituto, di pomeriggio. 

La finalità del corso è quella di fornire una preparazione di base a chi desidera avviarsi alla 

professione di organizzatore di eventi. Le lezioni saranno tenute dall’esperto esterno, 

Danilo Tota, Wedding Planner. 

I partecipanti all’attività formativa dovranno versare la quota di euro 35.00, tramite bonifico 

bancario:  

 coordinate bancarie: IT 20J  03069 20407 100000046071 intestato a Ipssec  “A. 

Olivetti” Monza. 

 La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere consegnata 5 giorni prima 

dell’inizio del corso alla prof.ssa Concetta Quaranta . 

 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Calendario degli incontri: 

 

 

Lunedì, 01/04/2019 

ore: 14.30/ 16.30  

 

Location: Palestra 

dell’Istituto  

Programma: aspetti relativi alla figura del Wedding Planner, 

come avviare l’attività di Wedding and Event Planner; 

l’inquadramento  e il  regime fiscale,  le fasi contrattuali con il 

cliente;   

Martedì, 02/04/2019 

ore: 14.30/ 16.30 

Location: Palestra 

dell’Istituto 

Programma: la creazione del brand, la sede e gli strumenti di 

lavoro, l’evento matrimonio; 

mailto:mirc060005@istruzione.it


Mercoledì, 

03/04/2019 

Ore 14.30/ 17.30 

Location: Palestra 

dell’Istituto e aule 

0/1 e 0/2   

Programma: Il percorso e l’ elaborazione di un progetto, 

l’evento Matrimonio, il Wedding Design e il Moodboard; 

Giovedì, 04/04/2019  

Ore 14.30/ 17.30 

Location: Palestra 

dell’Istituto 

Programma: il Bridal Styling, il body shape, gli abiti e ultime 

tendenze; 

 

Alunni partecipanti: n. 47. 

  

 La Referente Area Alternanza Scuola Lavoro       
Prof.ssa Concetta Quaranta 
                                                                                                       
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                      Prof.ssa Renata Antonietta Cumino  

                                                                                                                                              Firma omessa ai sensi dell’art.3 Decreto Legislativo 39/1993        

 


