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SPECIALIZZAZIONE

WEDDING

FLOWER DESIGN

ROMA

24 ORE  

 - Studio propedeutico individuale

 - 24 ore Full Immersion

 

MAX 15 PARTECIPANTI

 

ATTESTATI

 Attestato di Frequenza fase d’ aula
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Nel giorno del fatidico sì, sempre più “addetti” al 

wedding planning, sono chiamati e ricercati per 

progettare un evento che risulti essere impeccabi-

le in ogni suo aspetto.

Gli allestimenti floreali della cerimonia e del rice-

vimento, il bouquet ed altri elementi floreali, as-

sumono nel matrimonio un ruolo importante e 

fondamentale spesso e volutamente da “protago-

nista”.

Ecco che la figura del Flower Designer diviene tra 
le più richieste dovendo curare con sapienza ed 

eleganza i minimi dettagli attraverso il consapevo-

le utilizzo dell’elemento floreale.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONI

WEDDING FLOWER DESIGN



Il significato dei fiori nel wedding
Brides and flower
Il bouquet da sposa

Acconciatura per sposa o damigella

Fiori anche per lui

Decorazione per l’auto

Wedding flower per la chiesa
Wedding flower per il ricevimento
Il preventivo

La specializzazione “Wedding Flower Design” è rivolta a tutti i fioristi, flowers 
designers, wedding planner e appassionati del settore che desiderano svi-

luppare competenze nell’ ambito del wedding flower design, dove il fiorista 
/ designer ha l’occasione di lavorare fianco a fianco con wedding planner, fo-

tografi e video makers che valorizzano al massimo l’arte decorativa floreale, 
con l’obiettivo comune di generare un’esperienza emotiva indimenticabile 

per i partecipanti.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Francesca Romana Lombardi
WEDDING & EVENT PLANNING

Francesca Romana Lombardi da quasi vent’an-

ni è attivamente impegnata nel panorama del 

event planning.

Dal 2012 lavora nuovamente con le maggiori 

agenzie musicali, nel ruolo del tour manager, in 

Italia ed in Europa, in parallelo al mondo del wed-

ding. Lavorando dietro le quinte, Francesca Lom-

bardi, creativa e passionale stacanovista firma in 
modo autentico irripetibili momenti di vita.

Daniele Gori
FLORAL DESIGNER

Figlio d’arte, sviluppa la passione per i fiori e per 
l’arte floreale in tutte le sue espressioni cercan-

do di diffondere l’utilizzo dei fiori come elementi 
di design nella perfetta riuscita di ogni evento. 

Aderisce al protocollo Cedrif (Centro Design e 

Ricerca Floreale). L’esperienza venticinquennale 

sul campo delle creatività di addobbi floreali ha 
ulteriormente affinato le sue competenze.
Impegnato da anni in qualità di docente di Arte 

floreale, progetta allestimenti per privati e azien-

de, collaborando con società di organizzazione 

eventi e cerimonie.
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SEDE LEGALE

Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano

NUMERO VERDE

800136058

TELEFONO

Tel: 0267739066

Fax: 0289732009

E-MAIL

info@italiandesigninstitute.com

WEBSITE

www.italiandesigninstitute.com

CONTATTI

INFORMAZIONI



“La creatività è contagiosa.

Trasmettila.”

Albert Einstein
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