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Monia Re è stata accreditata con il numero “1” nel nuovo registro italiano dei WP

Non più “professionisti in cerca d’autore”, non più categoria senza identità, non più lavoratori “non

http://www.collisioni.it/
http://twitter.com/Grandain
https://www.facebook.com/grandainblog
http://www.youtube.com/user/grandainweb
http://www.grandain.com/feed/
http://www.grandain.com/tag/al-direttore/
http://www.grandain.com/tag/ambiente/
http://www.grandain.com/tag/asti/
http://www.grandain.com/tag/attualita/
http://www.grandain.com/tag/bambini/
http://www.grandain.com/tag/basket/
http://www.grandain.com/tag/bike/
http://www.grandain.com/tag/bra-2/
http://www.grandain.com/tag/carabinieri/
http://www.grandain.com/tag/carnevale/
http://www.grandain.com/tag/castelli/
http://www.grandain.com/tag/cinema/
http://www.grandain.com/tag/cronaca/
http://www.grandain.com/tag/cuneo-2/
http://www.grandain.com/tag/eventi/
http://www.grandain.com/tag/fossano-2/
http://www.grandain.com/tag/fotografia/
http://www.grandain.com/tag/furto/
http://www.grandain.com/tag/incidente/
http://www.grandain.com/tag/lavoro/
http://www.grandain.com/tag/libri/
http://www.grandain.com/tag/m5s/
http://www.grandain.com/tag/meteo/
http://www.grandain.com/tag/mondovi/
http://www.grandain.com/tag/mostra/
http://www.grandain.com/tag/motori/
http://www.grandain.com/tag/musica/
http://www.grandain.com/tag/politica/
http://www.grandain.com/tag/regione-piemonte/
http://www.grandain.com/tag/salute/
http://www.grandain.com/tag/saluzzo-2/
http://www.grandain.com/tag/sanita/
http://www.grandain.com/tag/savigliano/
http://www.grandain.com/tag/scuola/
http://www.grandain.com/tag/soldi/
http://www.grandain.com/tag/sport-2/
http://www.grandain.com/tag/teatro/
http://www.grandain.com/tag/torino/
http://www.grandain.com/tag/trasporti/
http://www.grandain.com/tag/vino/
http://www.grandain.com/tag/volley-cuneo/
http://www.autoferrero.it/
http://www.grandain.com/
http://www.grandain.com/perche-grandain/
http://www.grandain.com/pubblicita/
http://www.grandain.com/contatta-grandain-com/
http://www.grandain.com/proponi-un-articolo/
http://www.grandain.com/
http://www.grandain.com/category/notizie/
http://www.grandain.com/category/grandain-eventi/
http://www.grandain.com/turismo
http://www.grandain.com/tag/meteo/
http://www.grandain.com/2013/07/08/webcam/
http://www.grandain.com/annunci/
http://www.grandain.com/
http://www.grandain.com/category/notizie/
http://www.grandain.com/category/notizie/
http://www.grandain.com/category/scritti-da-voi/
http://www.imperiapost.it/


15/7/2014 E’ di Cuneo la prima Wedding Planner certificata professionalmente a livello nazionale

http://www.grandain.com/2014/07/14/e-di-cuneo-la-prima-wedding-planner-certificata-professionalmente-a-livello-nazionale/ 2/8

regolamentati”: da alcuni giorni anche i wedding planners italiani, gli organizzatori di matrimoni,

hanno ottenuto il riconoscimento per la certificazione della propria figura professionale. Questa

categoria di lavoratori autonomi, che finora ha operato senza un “sentiero comune”, ha dunque raggiunto

un importante obiettivo per conseguire standard di qualità sempre più elevati. In seguito alle

disposizioni della legge 4/2013 infatti non esiste l’obbligo di essere iscritti ad un’associazione, ma chi

sceglie di farlo deve attenersi a delle norme ben precise. Oggi, ed è una novità, ogni wedding

planner può richiedere di candidarsiall’esame ed ottenere la certificazione riconosciuta da FAC

Certifica, ente facente parte della filiera di Accredia, unica istituzione italiana di accreditamento

riconosciuto dallo Stato.

La prima WP italiana che ha sostenuto la prova ed è stata promossa è la cuneese Monia Re, operante nel

settore dal 2007, che per questo motivo potrà sigillare i propri lavori con il timbro di “professionista

certificata e iscritta nel registro dei Wedding Planners alla posizione n.01”. “Questo attestato mi

rende particolarmente felice – dice Monia Re, titolare della Kairòs – perchè è il riconoscimento ufficiale

dell’impegno e della passione che da sempre investo nel mio lavoro. Desidero ringraziare l’Associazione

Wedding Planners di Milano e soprattutto il Presidente Stefania Arrigoni che da alcuni anni, in

collaborazione con FAC Certifica e CNA professioni, ha costituito un tavolo tecnico con i più

autorevoli operatori del settore wedding per finalizzare questo progetto di qualità” .

Il lavoro dell’Associazione A.W.P. di Milano ha dato origine a una scheda contenente i requisiti minimi

della figura professionale del wedding planner, secondo i criteri di logistica e attitudine dell’utenza

italiana, le fondamenta di un lungo percorso verso la regolamentazione della categoria, che hanno

permesso di attivare i primi esami. “Questo è solo il primo passo – sottolinea Stefania Arrigoni,

Presidente di A.W.P. - ma già un importantissimo traguardo che porterà alla richiesta di conformità

alla normativa UNI predisposta per la categoria professionale. Un successo che è stato raggiunto grazie

al serio impegno dell’A.W.P. e grazie a chi coscienziosamente ha collaborato con noi.” Il modello

costituito è basato non su ordini e collegi, ma su associazioni e categorie professionali, alle quali viene

riconosciuto il compito di valorizzare e promuovere determinate attività, con vantaggio per lo stesso

professionista e a tutela e garanzia del consumatore. Il nuovo registro dei wedding planners italiani

certificati è consultabile sul sito www.faccertifica.it

(http://www.faccertifica.it/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/registrocertificati/wedding.pdf)
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