
Enzo Miccio Academy - Special Event

“Best Wedding Idea Award”

REGOLAMENTO

CHI PUO’ PARTECIPARE
1)  Alla giornata formativa potranno partecipare tutti coloro che ambiscono ad intraprendere la professione 

di wedding planner.
2)  Alla selezione dei progetti potranno partecipare soltanto coloro che dimostreranno di avere frequentato 

almeno un corso di wedding planner.
3)  Alla selezione dei progetti non potranno partecipare coloro che già esercitano in proprio la professione 

del wedding planner, in quanto iniziativa rivolta ad aspiranti professionisti.

LA GIORNATA FORMATIVA
L’evento formativo si terrà il 16 aprile 2018, a partire dalle ore 10.00, presso l’hotel A. Roma Lifestyle.
La lezione sarà tenuta da Enzo Miccio e sarà incentrata sull’importanza dell’elaborazione di un progetto 
dettagliato nell’organizzazione di un evento wedding.
La lezione sarà aperta a tutti gli aspiranti wedding planner. La partecipazione alla selezione sarà invece 
riservata a coloro che abbiano frequentato almeno un corso base di wedding planning.

ISCRIZIONI
1)   Le iscrizioni all’evento formativo saranno aperte a partire dal 01 marzo e chiuderanno il 10 aprile 2018.
La quota di partecipazione alla giornata formativa è di € 300,00 + IVA, da versarsi contestualmente all’invio 
del modulo d’iscrizione.
2)  Le iscrizioni alla selezione saranno aperte a partire dal 01 marzo e chiuderanno il 05 aprile 2018. La 

partecipazione alla selezione è inclusa nella quota versata per la formazione e non è richiesto alcun costo 
ulteriore. Al momento dell’iscrizione i candidati alla selezione riceveranno un brief di tutti gli elementi che 
dovranno essere contenuti nel progetto di matrimonio che sarà oggetto di valutazione.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
I candidati saranno valutati in base all’idea ed al progetto di evento nuziale che presenteranno.
Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi di ideazione, progettazione, organizzazione e budget plan 
dell’evento.
La valutazione avverrà a giudizio insindacabile di Enzo Miccio in base agli elementi di creatività, coerenza, 
fattibilità, che Enzo Miccio riterrà maggiormente meritevoli.
Tutti i progetti dovranno pervenire in formato pdf, all’indirizzo email a: academy@enzomiccio.com entro le 
24.00 del 5 aprile 2018.
Al progetto dovrà essere allegato un CV dettagliato, in cui dovrà essere specificato:
1) In che anno e presso quale scuola è stato frequentato il corso di wedding planner;
2) Se sono stati frequentati altri corsi attinenti l’organizzazione di eventi, dove e in che anno;
3)  Se si è già avuta esperienza nell’organizzazione di matrimoni. Se si specificare quanti e allegare alcune 

immagini in JPG o PDF

CONSEGNA DEL “BEST WEDDING IDEA AWARD”
La presentazione dei migliori progetti e la consegna del riconoscimento di “Best Wedding Idea Award” 
avranno luogo a conclusione della fase di formazione, il 16 aprile 2018, presso l’hotel A. Roma Lifestyle.
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