


“La primavera è il modo naturale 
di dire: “Andiamo a una festa”

Robin Williams
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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.

@
an

na
fra

sc
isc

o



Pa rt y Pl a nner
il Progr a m m a

w w w.annafrascisco.com



Sabato
9.00/13.00

—

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

—

9.30 - 11.00 
IL PA RT Y PL A N NER
a cura di Anna Frascisco

Chi è e cosa fa

Attività

Conciliare Wedding Planner con Party Planner

Le tipologie di party più richieste dal mercato

Previsione di introiti e volume d ’affari

—

9.30 - 11.00 
INQUA DR A M ENTO FISCA LE E BU ROCR ATICO
a cura di Carolina Casolo

Figura professionale party planner (fiscale -previdenziale)

Problematica di somministrazione durante cerimonie 
ed eventi con minori

Sistema H ACCP: che cos’è, come funziona, 
quando è obbligatorio

Come si compila un piano di auto controllo 
e gestione dello stesso

Corsi H ACCP, quando iscriversi e validita’ dei corsi online

Polizza infortunio, tutela legale e rischio professionale



Sabato
14.00/18.00

—

14.00 - 16.00 
IL PA RT Y PL A N NER
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 
GESTIONE DELL’EV ENTO
a cura di Anna Frascisco

Incontro con il cliente

Tabella budget e creazione del preventivo

Fornitori e tipologie di materiali

Gestione e timing del party

Problem solving

A nna Frascisco case histor y



Domenica
9.00/18.00

—

9.00 - 13.00 
IL PA RT Y PL A N NER
a cura di Anna Frascisco

Tipologie di Party

Baby Shower
Organizzazione ed idee
Beverage and food
A llestimento e decorazioni
Costi e profitti
Battesimo
Tipologie di cerimonia
Il tema
Bomboniere
Costi e profitti

Compleanni e feste a tema
Come lasciare i l segno
Il k ids party
I 40 e i 30
Costi e profitti

18° compleanno

Laurea

—

14.00 - 18.00 
A LLESTI M ENTO PR ATICO

Sweet Table
contributo a cura di Mami Louise
A llestimento completo con varietà di prodotti e strutture

White Table
contributo a cura di Anna Frascisco

A llestimento completo con varietà di confetti e strutture
Creazione di strutture per party: art balloon ed idee creative



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


