
Corso per Fioristi 

 

“WEDDING 
BOUQUETS” 

 
 

Iscrizioni entro il 15 
maggio 2019 

Confcommercio Nuoro Ogliastra, Ente Bilaterale del Terziario Nuoro Ogliastra e la collaborazione 
della SAF- Scuola di Arte Floreale “Eventi Fioriti” Calabria e Sardegna organizza per i prossimi 27 e 
28 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00 a Nuoro un corso per Fioristi: "WEDDING BOUQUETS". 

I temi del corso sono i seguenti: 

1 GIORNO  

 Presentazione corso 
 Tendenze colori e stili compositivi (come abbinare il bouquet all’abito della sposa) 
 Trasformazione dei materiali 
 Realizzazione primo Bouquet Romantico 
 Realizzazione Secondo bouquet su Bryde 

2 GIORNO 

 Realizzazione struttura vegetale per bouquet 
 Assemblaggio del terzo bouquet su struttura 
 Fonti di ispirazioni e progetto per il Bouquet Advanced 
 Realizzazione bouquet Advanced 

Orari lezioni:  

Lunedì 27 maggio 2019: dalle ore 9 alle ore 13 dalle ore 14 alle 18 

Martedì 28 maggio 2019: dalle ore 9 alle ore 13 dalle ore 14.00 alle ore 18 

Quanto costa il corso? 

- GRATUITO per le aziende Associate a Confcommercio Nuoro Ogliastra o che si Associano, più € 
60,00 + IVA per i l'acquisto dei materiali per il corso. 

- 200,00 euro per le aziende non associate a Confcommercio NU OG più € 60,00 + IVA per i 
l'acquisto dei materiali per il corso. 

Per poter partecipare è sufficiente compilare la scheda sotto ed inviarla al nostro fax 0784 39174 o 
alla mail formazione@confcommercionuoro.it. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 15 
maggio 2019. Per Informazioni: Confcommercio Nuoro 0784 30470 o FIORI MANU’ 349 6731386 

 

mailto:formazione@confcommercionuoro.it


Scheda di ISCRIZIONE al Corso per Fioristi  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

Titolare dell’Azienda _______________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ N. __________ 

Località _______________________ Prov. _____ P. IVA ___________________________ 

Telefono ____________________ Cell __________________ email _______________________ 

Richiede l’iscrizione al corso per FIORISTI: “WEDDING BOUQUETS” che si terrà a Nuoro i prossimi 

27 e 28 maggio 2019 dalle ore 9 alle 18. 

Costi del Corso 

⃝ Iscritti a Confcommercio Nuoro Ogliastra GRATUTO e 60 euro + IVA per materiali di consumo 

che verranno versati al momento dell’inizio del corso.  

⃝ NON Iscritti a Confcommercio Nuoro Ogliastra 200 euro + IVA di iscrizione al corso e 60 euro (+ 

IVA) per materiali di consumo.  

 

data _______________    Timbro e Firma ________________________ 

 


