Programma Corso
Wedding Travel Coordinator China Specialist
Milano,
16/17/18 febbraio 2018
Struttura del corso
Venerdi 16 febbraio 2018
Ore 9.30 - 10.00 Registrazione e consegna materiale
Ore 10.00 - 13.00 Intervento formativo Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 - 18.00 Lezioni
Una pausa di 15 minuti la mattina e una il pomeriggio
ARGOMENTI
 Mappatura mondiale con focus sull’Italia del destination wedding
 L’industria matrimoniale in Italia
 Hunli, il matrimonio in Cina: numeri e dimensioni tra rito e business, tradizione e nuove tendenze
 Analisi e competenze nella filiera corta e lunga dei wp/to/wtc
 Il cliente destinaton wedding tipo
 Timing del wedding day e la figura del wedding coordinator, competenze e responsabilità
 Analisi di una scheda tecnica di prenotazione wedding, uno o più giorni
 Cenni di tecnica turistica
 I compiti specifici di un/a WTC
 Il ruolo di mediatore culturale
 Confezionamento e distribuzione dei gift agli ospiti
 WTC: aspetti psicologici
 Bouquet e boutonnière della sposa
 Allestimento della suite matrimoniale

Sabato 17 febbraio 2018
Ore 10.00 - 13.00 Lezioni
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 - 18.00 Lezioni
Una pausa di 15 minuti la mattina e una il pomeriggio
ARGOMENTI
 Gestione della riconferma dei servizi con i fornitori
Email: info@weddingtravelcoordinator.com
Website: www.weddingtravelcoordinator.com
Tel. 06.87760260

 Competenze e responsabilità, nei Full Day e nei pacchetti di più giorni: la prenotazione, come
avviene: cenni di tecnica turistica; check-in in hotel; bagagli; accoglienza, individuale e di gruppo; il
voucher alberghiero
 Wedding Day: il bon ton del matrimonio; differenze tra il matrimonio italiano e quello cinese
 Le tipologie di matrimonio: la figura del celebrant per i cinesi; alcuni riti (cenni); ufficiale di Stato
italiano
 Accoglienza wedding crocieristica, gestione e caratteristiche del mercato
 La fotografia: come lavorare con il fotografo
 Come lavorare con il truccatore
 Come lavorare con la wedding planner
 Come proporsi al mercato (blog, sito etc.) WP/TO/HTL

Domenica 18 febbraio 2018
Ore 10.00 – 11.00 Lezioni
Ore 11.00 - 13.00 Lezioni
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 - 18.00 Lezioni
Una pausa di 15 minuti la mattina e una il pomeriggio
ARGOMENTI
 Il cliente wedding cinese
 Timeline del matrimonio cinese
 Le tradizioni del matrimonio cinese
 La figura del Wedding Travel Coordinator: possibilità di sbocchi professionali
 Le tradizioni del matrimonio di Hong Kong e Taiwan
 Lessico cinese e frasario travel e wedding
 Project Work
 Consegna attestati e shooting fotografico
Durata: 3 giorni - 7 ore cad., totale 21 ore.
Ci riserviamo la possibilità di apportare lievi modifiche al programma.
Docenti: Bianca Trusiani (Wedding and Travel), Veronica Tasciotti Amati (Veronica Amati), un docente della
Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina)
Docenti linguistici: Ilaria Tipà, Li Meng
Workshop: Video&Photography e Flower designer
Segreteria organizzativa: Giulia Bottaro e Giulia Giorgini
Tutor: Veronica Lauritano

Email: info@weddingtravelcoordinator.com
Website: www.weddingtravelcoordinator.com
Tel. 06.87760260

