


“Gli incontri più importanti sono già combinati 
dalle anime prima ancora che i corpi si vedano” 

Paulo Coelho
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A nna Fr ascisco

Con una personalità che ha rivoluzionato il panorama degli eventi di 
lusso in Italia, Anna Frascisco è una professionista di caratura mondiale. 
R iconosciuta dalle più prestigiose istituzioni internazionali, rimane 
salda per i l terzo anno consecutivo nella classifica stilata da Zankyou 
relativa ai 10 migliori Event and Wedding Planner d ’Italia ed è stata 
nominata agli «Elle International Bridal Awards 2018» come unica 
professionista italiana nella categoria «Best World Wedding Planner».  
A nche nel 2019 è stata rinominata agli «Elle International Bridal Awards 
2019» come unica professionista italiana nella categoria «Best World 
Wedding Planner».

La professionalità di Anna non conosce confini mette a disposizione il suo 
management per i clienti italiani e stranieri , sia sul territorio italiano 
che ovunque nel mondo. Le location più incredibili, dalla Venezia più 
inaccessibile ed esclusiva all ’Indonesia , vengono personalizzate con 
allestimenti unici in grado di esaltarne tutta la magia e i l carisma.

La sua formazione eclettica e internazionale le ha permesso di 
specializzarsi e af fermarsi negli ambiti più esclusivi e sofisticati di 
event planning. Punto di riferimento nel fashion, sia per brand che 
ne richiedono la consulenza, sia per privati che si affidano alla sua 
esperienza, ha sviluppato un k now how e una visione organizzativa e 
creativa in grado di plasmare le tendenze di happening ed eventi.
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Wedding Pl a nner Base
il Progr a m m a

w w w.annafrascisco.com



Giovedì
9.00/13.00

—

9.00 - 9.30 
R EGISTR A ZIONE E BEN V EN UTO

—

9.30 - 10.00 
IL W EDDING PL A N NER
a cura di Anna Frascisco

Chi è e cosa fa

La figura del Wedding Planner in Italia ed all ’estero

Le funzioni del Wedding Planner

—

10.00 - 13.00 
COM E AV V I A R E L’ATTI V ITÀ DEL W EDDING A N D 
EV ENT PL A N NER A LI V ELLO FISCA LE - CONTA BILE 
- PR EV IDENZI A LE
a cura di Carolina Casolo

Inquadramento figura professionale

Agenzia d ’affari e relativo inquadramento

Come si apre la Partita I VA

Approfondimento su Naspi e anticipazione di Naspi

Come funziona la previdenza

La maternità / paternità per i l iberi professionisti 
(bonus contributi ammortizzatori)

La pensione per i l iberi professionisti 
(come si calcola / totalizzazione)

Pip che cos’e’? Conviene?

I regimi fiscali presenti in Italia

Modello unico scadenze infra – annuali

Modelli black list e modelli intrastat

I costi deducibili

Le assicurazioni



Giovedì
14.00/18.00

—

14.00 - 16.00 
IL GR A PHIC DESIGNER
a cura di Isabella di Let ter ink

Cosa fa un Graphic Designer e perchè è importante

Il progetto creativo cos’è e come si prepara

Carta, Stampa, Buste, colori ecc.

Ceralacca e decorazioni

A nalissi e sviluppo del Brand identity

—

16.00 - 18.00 
SEDE E STRUM ENTI DI L AVORO
a cura di Anna Frascisco

Le selezione e la ricerca dei giusti fornitori

Come scegliere un fornitore

Rapporto con il fornitore

La triangolazione: sposi - Wedding Planner - fornitore

L’ importanza del lavoro di squadra

La responsabilità civile

La prov vigione indotto nozze ed eventi

Ipotesi di guadagni e costi



Vener dì
9.00/18.00

—

9.00 - 13.00 
IL M ATR I MONIO
a cura di Anna Frascisco

Definire ed individuare lo stile,
i l tema ed il mood board dell ’evento nozze

Mood board: cos’è, come si crea, come si presenta

PERCOR SO ED EL A BOR A ZIONE DI U N PROGETTO
a cura di Anna Frascisco

Incontro con gli sposi

Il sopralluogo: come, dove, quando e perché

Come presentare i l progetto

Come calcolare i l budget

La pianificazione logistica

Il dopo evento

—

14.00 - 18.00 
IL M ATR I MONIO
a cura di Anna Frascisco

Regole da seguire nella progettazione di un matrimonio

R ito civile – rito religioso - religioso non cattolico

Chiesa - comune

R icerca e tipologia di location – ristorazione – catering 
banqueting

Timing e coordinamento dell ’evento

Il primo incontro con gli sposi e i l Wedding Planner

Contrattualistica sposi – Wedding Planner

Galateo e bon ton

L’arte del ricevere

Il piano B - la pioggia

Il k it del Wedding Planner

Errori da evitare

Privacy



Sabato
9.00/18.00

—

9.00 - 13.00 
PROGETTA ZIONE E CR E A ZIONE
a cura di Anna Frascisco

Il f i lo conduttore

La ricerca della location

Le partecipazioni ed il tableau de mariage

La scelta della mise en place e regole di bon ton

Ser vizio fotografico e video

L’immagine della sposa: dal trucco all ’abito

La colonna sonora delle nozze

Noleggio di arredi e tensostrutture

Noleggio auto sposi

Wedding cake e white table

Candy bar

Open bar

Baby sitting

—

14.00 - 18.00 
PROGETTA ZIONE E CR E A ZIONE
a cura di Anna Frascisco

Il contratto con gli sposi

Il wedding project teorico

Il wedding project pratico

La tabella del budget

Timing dell ’evento

Il look della Wedding Planner

Tendenze e mode del momento

L’arte del ricevere

Il piano B - la pioggia

Il k it del Wedding Planner

Errori da evitare
Privacy



Domenica
9.00/18.00

—

9.00 - 11.00 
CA SE HISTORY DI A N NA FR A SCISCO
a cura di Anna Frascisco

L’ideazione

La progettazione

La pianificazione operativa

Problem solving

—

11.00 - 13.00 
IL M ATR IOMONIO: A LCU NI ACCORGI M ENTI
a cura di Anna Frascisco

Strategie per ridurre i costi

Check list

Gestione accomodation

Decalogo dell ’ invitato perfetto

Engagement party

Bridal shower

—

14.00 - 18.00 
DESTINATION W EDDING
a cura di Anna Frascisco

Lavorare in Italia ed all ’estero come wedding planner 
in tema di destination wedding

La vera definizione di destination wedding

Prospettive di business in Italia ed all ’estero

L’Italia come meta di destination wedding per stranieri 
da tutto i l mondo

Il matrimonio all ’estero

Come creare un’offerta strutturata

Tecniche di destination wedding

Come reperire clienti: mappa mondial
e del destination wedding



Info
PER QUA LSI A SI A LTR A DOM A N DA 
NON ESITA R E A CONTATTA R M I!

TI A SPETTO!
Anna Frascisco

—

CONTATTI:
corsi@annafrascisco.com 

w w w.annafrascisco.com nella sezione Academy


