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WEDDING PLANNER.

LE VERITA’ A RIFLETTORI SPENTI

Per la 1° volta a Roma, un’intera giornata dedicata completamente alle Wedding Planners, il 4 aprile 2020.

Organizzata dalla Sanda Pandza Events, in collaborazione con la Wedding Planner Academy, nasce per 

rispondere alle esigenze di aggiornamento, confronto, chiarezza e condivisione sulle varie problematiche 

che riguardano questa professione.

Il progetto, destinato a chi è già avviato alla professione di Wedding Planner, vedrà alternarsi sul palco, oltre 

all’organizzatrice, 17 splendide donne a testimonianza delle varie aree geografiche da cui provengono: 

donne diverse tra loro, uniche ed indipendenti ma solidali sui principi di base, per vivere una giornata 

all’insegna della complicità, della solidarietà, e dell’impeto creativo che non escludono il confronto ma 

hanno lo scopo di costruire e fortificare i rapporti umani prima di tutto.

Il mondo femminile che non dimentica chi ha necessità di essere aiutata, un gesto solidale per sostenere 

i diritti delle donne: l’intero ricavato dell’evento verrà devoluto alla ONG  “Differenza Donna”, 

un’associazione di donne contro la violenza alle donne, la cui mission è di fare di ogni donna una persona 

valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza: una donna che 

conosca il valore della differenza di genere e operi in solidarietà con le altre donne.

 Tocca ad ognuno di noi cambiare le cose perchè solo uniti, si può!



Durante la giornata, verranno trattate tematiche rilevanti per le professioniste del settore, come:

Sinergie e complicità per un obiettivo comune.

Quanto valgo. Imparare a dare valore al proprio lavoro.

Essere uniti per fortificare l’immagine della professione.

Copycats - l'ispirazione o furto di idee?

Destination weddings. Differenze e difficoltà territoriali.

Il cliente non ha sempre ragione. Come proteggersi dalle richieste impossibili.

Royalty. Un diritto e un dovere.

ARGOMENTI TRATTATI

COME ISCRIVERSI

Per le iscrizioni è necessario effettuare una donazione diretta minima di euro 120,00 

all’Associazione Differenza Donna: https://www.differenzadonna.org/dona-ora-2/ 

Indicando come causale “erogazione liberale per evento del 4 aprile”

ed inoltrare la copia del pagamento con il proprio nome a: info@weddingplanneracademy.eu

Nella quota è incluso il light lunch.

Per ulteriori informazioni: Antonella Lionetti tel. 339.61.22.587

info@weddingplanneracademy.eu


