
COMUNICATO STAMPA 
COMUNE DI GENOVA – JOB CENTRE 

 
ALLA CITTA’ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI 

DI GENOVA CORNIGLIANO 
Martedì 27 ottobre si parla di 

 
“ORGANIZZARE MATRIMONI PER PROFESSIONE”   

 
 
Martedì 27 ottobre alle ore 17 presso la Città dei Mestieri del Comune di 
Genova in via Cervetto 35 a Cornigliano, si svolgerà un incontro dedicato 
a conoscere da vicino il professionista del matrimonio. Verrà illustrata la 
figura professionale del wedding planner,  che ha il compito di 
organizzare e pianificare tutti gli aspetti del matrimonio; location, catering, 
fiori,  fotografo,acconciatura , abito, partecipazioni, bomboniere, musica… 
Quella del wp è una figura professionale in rapida ascesa anche in Italia, 
che affascina giovani imprenditori, soprattutto donne. 
 
L’evento è affidato alla testimonianza di due esperte del settore: 

Stefania Arrigoni, Presidente AWP 
Milanese, dopo un percorso di studi artistici si appassiona alla ricerca e allo sviluppo 
sociale di professioni creative. Nel 2000 è socio fondatore in qualità di Vicepresidente 
dell’Associazione di categoria Assovisual, nota per la tutela e la formazione dei Visual 
Merchandisers. Con lo stesso obiettivo, nel 2007, si propone di far conoscere a livello 
nazionale una nuova professione emergente. E’ quindi socio fondatore, nonché 
Presidente di A.W.P., Associazione Wedding Planners, Milano. Con questa realtà, 
portavoce della categoria, propone partnership, servizi, consulenze e percorsi 
formativi per chi vuole inserirsi nel mercato dell’organizzazione dei matrimoni. 
www.associazionewp.it 



 Monia Re,  Wedding Planner – Kairòs Eventi   

Piemontese, innamorata da sempre del "gusto del bello" e dall'emozione del "cogliere 
l'attimo fuggente", crea dalla propria passione nel dare vita alle idee la "Kairòs Eventi", di 
cui è titolare Kairòs è una parola del greco antico che indica un "momento favorevole in cui 
accade qualcosa di speciale"; in questa parola è racchiusa la filosofia del suo "mestiere" di 
Wedding Planner: creare fusione tra cuore, anima, creatività e idee per plasmare su ogni 
evento un "qualcosa di speciale".Le collaborazioni con prestigiosi professionisti nei vari 
settori, coniugate con la sua naturale predisposizione all'attenzione per i particolari, la 
rendono protagonista nella realizzazione di importanti allestimenti (quali il matrimonio di 
Amadeus) e di singolari proposte, non per ultima la raffinatezza e l'esclusività di celebrare 
le nozze con rito civile a bordo di una bianca mongolfiera nelle Langhe.Si occupa inoltre di 
corsi tematici e di convegni, e ha contribuito attivamente all'organizzazione del concorso 
internazionale di arte sacra "Deisign". 
Oggi ha scelto una significativa collaborazione anche con l’Associazione. 
www.kairoseventi.it 
www.kairoswedding.it 

Le due wp descriveranno le modalità di svolgimento del lavoro, illustrando 
i requisiti per la professione, i tipi di percorsi formativi utili per svolgerla e 
l’attuale situazione del mercato. 
L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Wedding 
Planners di Milano,  che si propone di formare, qualificare e promuovere 
lo sviluppo e la crescita di professionisti del Wedding Planning. 

La partecipazione è libera e gratuita. 
    
*Che cosa è la Città dei mestieri? Gestita dal Comune Genova attraverso la società 
controllata Job Centre di Cornigliano, in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale per la Liguria e la Provincia di Genova, è uno spazio pubblico di libero 
accesso dove raccogliere informazioni e consultare esperti su ogni scelta formativa e 
della vita professionale. Al suo interno sono disponibili in auto consultazione libri, cd 
rom e programmi informatici (“software”) dedicati. E può essere sostenuto un colloquio 
con un consigliere per cercare lavoro, orientarsi nelle scelte oppure scegliere per una 
formazione. Ogni mese vengono organizzati degli appuntamenti nei quali è possibile 
incontrare e farsi conoscere da aziende, informarsi sull’andamento del mercato del 
lavoro.. E ancora confrontarsi con professionisti ed esperti di settore, raccogliere 
informazioni su professioni o percorsi formativi. La struttura è aperta martedì dalle ore 
10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì dalle ore 10 alle ore 13; e giovedì 
dalle ore 10 alle ore 13. 
Per ulteriori informazioni contattare: Michela Figoli, operatore della Città dei 
mestieri e delle professioni di Genova Cornigliano, ai numeri 010 6480512, 010 
6480528, 010 6480540 


