
 
 
MASTER WEDDING PLANNER    dal 7 ottobre al  10 ottobre  
REPUBBLICA DI SAN MARINO  
 
Docente Dott.ssa Patrizia Di Braida e Mara Verbena  
Patrizia di Braida Imprenditrice Floral Designer dal 1997 in Valeggio sul Mincio, Verona.  

Frequenta tutti i corsi base e monografici di Federfiori, inoltre ha svolto e svolge tutt'ora diversi Master 

in Italia e all'Estero con i migliori Floral Designer Internazionali del momento: Gregor Lersh, Kazumasa 

Kubo, Klaus Wagener, Karen Tran, Peter Hess. 

Nel 2005 inizia la formazione nazionale didattica e diventa insegnante Federfiori a livello nazionale e 

Floral Designer accreditata presso l'Università di Pavia, frequentando il corso "Scienze del Fiore e del 

Verde", con valutazione 105/110.  

Nel 2018 inaugura la sua nuova Accademia del Floral Design "Bloom's", dedicata al proprio padre 

scomparso un anno fa.   

E’ STATA IN MAGGIO 2019 A MOSCA A RAPPRESENTARE IN GIURIA CON 

 ENZO MICCIO IL FLORAL DESIGN ITALIANO PRESSO WHITE SPOSA RUSSIA  

Mara Verbena fiorista imprenditrice sammarinese dal 1983 ha frequentato numerosi corsi 
di specializzazione di arte floreale dedicando il massimo impegno nella promozione del 
fiore italiano in vari ambiti dai professionali ai promozionali , organizzando corsi/concorsi  
collaborando con enti fieristici associazioni media e televisivi.  Da 4 anni (2016/2019) 
coordina la squadra dei fioristi del Festival di Sanremo e ha partecipato all’ultima edizione 
del Grande fratello Vip facendo realizzare una importante opera floreale ai concorrenti. 
Conosciuta a livello nazionale per aver inventato il sistema refrigerato di conservazione dei 
fiori Fior d’Acqua nel 1993. 

 



 
Programma master di 32  ore 
 
DAL MATTINO ALLE 9 ALLE 18 CIRCA PER 4 GG FULL IMMERSION  
 
1° giorno  
Patrizia Di Braida e Mara Verbena  
 

• Presentazione dei partecipanti 
• Introduzione al corso 
• l’origine della professione di WP 
• Pianificazione dell’ attività: primi passi, analisi di mercato, clienti, fornitori, 

concorrenti 
• Il cliente tipo, caratteristiche socio-economiche  
• Il business Plan parti fondamentali: progetto, imprenditore, strategia 

d’impresa 
• Tipologia di servizi offerti 
• Consulenza di base (suggerimenti) 
• Consulenza parziale (consulenza tecnica) 
• Eventuale servizio completo (progetto nozze completo) 
• L’immagine aziendale visiva e comportamentale 
• L’ideazione di un nome e di un logo 
• Studio e creazione di un depliant o pieghevole  
• L’immagine di se (atteggiamento, espressione volto, affidabilità, gestualità) 
• Il sito internet (web designer) 
• La comunicazione il ruolo della comunicazione (comunicazione mediatica: 

contenuto e relazione) 
• Presentazione e simulazione di un matrimonio da parte degli allievi  
• Esercitazione didattica  

 
 

2° giorno FOTOGRAFIA 
Nato come figlio d’arte nella fotografia pubblicitaria e Moda a Milano.  A 
tutt’oggi le sue immagini sono su importanti riviste nazionali.  
Post produttore di immagini per riviste editoriali . 
Segue la svolta nel fotogiornalismo di matrimonio che tutt’ora  lo appassiona  e   
segue  questa carriera da oltre venti anni.  
Apprezzato a livello Italiano e non solo per la sua cura dei dettagli, la sua 
interpretazione dei sentimenti del giorno del matrimonio, che è l’aspetto che lo 
emoziona maggiormente.  
 
 
Intervento da parte di Fabio Benedetti Photographer  che parlera’ di foto 
giornalismo di matrimonio e foto posa differenza interpretativa. 

• Le immagini , luce e importanza della fotografia per immortalare i ricordi per 
sempre.   

• Il    linguaggio fotografico nel giorno del matrimonio, il comportamento con 
gli sposi  e il modo di lavorare con la wedding planner. 



• Cosa differenzia un fotografo con spiegazioni del budget ... 
• Le attività operative/le attività di marketing (il messaggio promozionale DEL 

FOTOGRAFO la pubblicità, fiere, manifestazioni, wedding’s day, eventi, 
ubicazione, periodo, costo, prestigio … 

• Rapporto professionale e gestionale con la Wedding Planner 
• Il marketing creativo CON LE IMMAGINI 
• la gestione del cliente/ LA COPPIA DI SPOSI  

o preparazione dell’incontro conoscitivo con gli sposi e  la wedding  
o Il contratto lettera di incarico, scheda tecnica, luogo del matrimonio, 

chiesa o municipio, numero invitati 
o Budget planner 

 
 
 
 
 
Segue : 

 
Intervento della Dott.ssa SABRINA COLTRI   Event Planner  
Laureata a Verona in economia Internazionale. Inizia la Sua esperienza lavorativa 
presso l’azienda Ferrero S.P.A . sviluppando qualità e competenza in ambito 
logistico, marketing ed eventi di importanza internazionale. Dal 2011 gestisce uno 
delle più importanti Location sulle rive del Lago di Garda: La Dogana Veneta con 
grandi successi. 
 
 

• L’organizzazione dell’evento 
• La creazione di un progetto di nozze. Il filo conduttore: matrimonio 

metropolitano, country, in spiaggia, al lago, in dimore storiche, ecc. Un 
colore preferito. Hobby e passatempi della coppia 
 

• Le tempistiche. Promemoria delle attività da svolgere secondo un 
andamento temporale decrescente 

 

• Problem Solving  e dinamiche con interventi sul lato pratico dell’evento. 
Molto apprezzato dagli allievi precedenti. 

 

 
3° Giorno  

Porteremo in aula anche un docente di light designer e una cake designer 
per sviluppare e approfondire il tema dettagliato del matrimonio . A breve vi 
indicheremo i nomi dei formatori che saranno presenti al Master .  
 

 

 



Segue : 

 intervento di Patrizia Di Braida Flora Designer 

 

• Gli addobbi floreali : addobbo in chiesa, allestimenti al ricevimento, 
bouquet, casa della sposa, decorazioni dell’auto e accessori 

• La scelta del fotografo (reportage o foto tradizionali) 
• L’abito il velo le scarpe : il vero protagonista della cerimonia  
• Bomboniere e confetti cosa consigliare 
• Le fedi 
• Matrimonio civile  
• Fronteggiare l’imprevisto: alcuni casi concreti (eventi atmosferici, 

dimenticanze dell’ultimo minuto) 
• Il rapporto con i fornitori  

o Creazione di una lista di fornitori (per fascia di prezzo e diversi stili) 
o La fidelizzazione (collaboratori e collaborazioni) 
o Gli strumenti di gestione (il database, book fotografico, coordinamento, 

negoziazione) 
o Il galateo del matrimonio  

 

 

4° Giorno e ultimo giorno  

 

- In base alle nozioni e alle tecniche acquisite simulazione di un evento e 
progettazione completa dello stesso 

 

- Progettazione e realizzazione di un tavolo importante per una serata con 
l’allestimento floreale , dove ci sara’ la consegna degli attestati di 
partecipazione al Master e la cena conclusiva .  

 

TOTALE COMPLESSIVO DEL MASTER € 990.00 PIU IVA  COMPRESO DI COFFEE BREAK PER 
TUTTE LE GIORNATE DEL MASTER , FIORI E MATERIALE TECNICO E FORMAZIONE CON 5 
DOCENTI ACCREDITATI CON ESPERIENZA VENTENNALE NEL MONDO DEL MATRIMONIO.  

Per l’iscrizione chiediamo una caparra di € 200.00 da effettuare sul conto C/C  

Intestato a Patrizia Di Braida IT 34Z0834059930000000045171 e il vostro contatto : 

Nome Cognome del partecipante e denominazione azienda  

IL SALDO DI € 790.00 PIU’ IVA VERRA SALDATO IL PRIMO GG DEL CORSO .  

VERRA’ FATTA REGOLARE FATTURA PER L’IMPORTO TOTALE DEL MASTER .  

 

 


