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“WEDDING DESIGN ACADEMY DI MONICA BALLI” 

Wedding and Events Planner 

 
La figura professionale del Wedding and Events Planner 

 
In Italia questa figura professionale si sta diffondendo sempre di più, 
diventando una delle professioni più ambite ed in forte espansione.  
 

Il Wedding and Events Planner è colui che progetta, organizza, 

coordina, assiste, supervisiona e realizza ogni singolo aspetto e servizio 
legato al matrimonio curando inoltre la regia, l’atmosfera e lo svolgimento 
dell’intero “evento matrimonio”. 
 

Un Wedding and Events Planner è un vero e proprio 

organizzatore, una persona che deve sapere mediare tra il “Sogno – Realtà” 
che ogni matrimonio contiene, e quello più pragmatico, fatto di 
organizzazione, di tempi precisi, di pratiche burocratiche etc.. 
 
Il wedding planner è comunque una figura professionale importata di 
recente dall’America e dal Regno Unito, quindi c’è ancora molta confusione 
che la circonda. 
 
Prima di tutto perché nasce da esigenze, potremmo dire, nuove in quanto, 
fino a qualche generazione scorsa, le vere wedding planner italiane erano le 
mamme/suocere e sorelle delle spose. 
 
Ma, le attuali esigenze della vita moderna, sono tali che oggi le coppie 
avvertono il bisogno di avere un aiuto, nel momento in cui per la prima volta 
nella loro vita si trovano a dover reperire e gestire location, catering, fiori, 
fotografo, acconciatura, abito, bomboniere, musica e quant’altro.  
 



 
Tutto ciò può creare un super lavoro alle coppie di sposi che, soprattutto 
oggi, spesso non hanno il tempo di organizzare da soli.  
 
Per questo motivo, grazie alle competenze che vengono fornite 
dall’Wedding Design Academy di Monica Balli, che crea Professionisti 
del Settore, a partire da: 
 

“ Fase organizzativa, gestione e ideazione del matrimonio, ricevimento alle 
partecipazioni, intrattenimento al decor, la scelta della luna di miele, fino 
all’inquadramento giuridico del matrimonio stesso come contratti, gestione 
dei budget, utilizzo dei social come tool per la vendita e la fidelizzazione, 
fino alla selezione e alla scelta dei partner.  
 
Un vero e proprio percorso formativo, in grado di rendere gli appassionati, 
ma non esperti del settore in grado di poter camminare sulle proprie gambe 
e gli esperti, sempre più aggiornati sulle nuove e ultimissime tendenze.  
 

Dando così vita a progetti fantastici e surreali “se puoi sognarlo 

Wedding Design Academy di Monica Balli Può realizzarlo!”. 

 

Difatti, il Percorso Formativo Wedding Design Academy di Monica Balli 
parte da una attenta analisi del ruolo del Wedding Planner, per arrivare poi 
man mano ad analizzare nello specifico ogni singola voce che va a comporre 
l’evento finale matrimonio, avvalendosi anche dell’intervento di affermati 
professionisti del settore, al fine di poter redigere un progetto wedding 
completo. 
 
Vengono inoltre discusse le diverse possibilità e le eventuali problematiche 
relative all’avvio pratico dell’attività, affinché si sia veramente pronti alla 
fine del percorso Formativo ad intraprendere con successo la professione. 
 
La Wedding Design Academy di Monica Balli, si concentra anche 
sull’analisi di una figura professionale, ben definita, quella del 

Professionista Wedding and Events Planner. 



 
Un Professionista che non deve essere solo un artista, ma soprattutto un 
manager e un facilitatore, e queste competenze possono essere adoperate in 
generale per qualsiasi evento: convegni, rinfreschi, ricevimenti. Tutte le 
suddette tematiche, vengono sviluppate attraverso una parte teorica seguita 
da applicazioni pratiche. 
 
 

Ritenendo quindi che il Wedding and Events Planner è una 

Figura Professionale che rientra nella Legge 4/2013 - G.U. n. 22 del 

26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi), e 

non esistendo per tale Profilo Professionale, una Norma UNI di 

riferimento, si chiede, al SINAPE CISL, di farsi promotore presso 

l’O.d.C. AJA Europe Accreditato da ACCREDIA di creare una Norma 

Proprietaria Wedding and Events Planner, quale base per la 

costituzione della futura Norma UNI, e di avviare nel contempo la 

Certificazione Volontaria di Parte Terza, per tali Liberi Professionisti. 

 

 
 
 
 
 


