
Titolo 1: Destination Wedding Planner 
 
Il Centroanidra, country chic wedding location, cerca candidato/a per tirocinio curriculare in smart 
working nella promozione di Destination Wedding in Italy, il nuovo trend in Italia. 
Cerchiamo un candidato in grado di capire, intercettare e studiare i desideri e le motivazioni di quelle 
coppie che sognano il matrimonio in Italia, un Destination Wedding Planner attento al dettaglio ed 
energetico, che sia in grado di assistere i clienti e coordinare in modo efficace il matrimonio. 
In particolare, il tirocinante contribuirà alla creazione e gestione di contenuti pubblicitari coordinando 
le attività insieme al marketing manager. 
Sono previste attività di ricerca al fine di migliorare l’immagine del marchio e aumentare il numero di 
clienti. 
Il lavoro può essere svolto al di là dei regolari orari d’ufficio, il Destination Wedding Planner si troverà 
spesso a organizzare in piena autonomia la propria agenda ed è quindi per lui/lei indispensabile 
disporre di un'ottima gestione dei tempi e delle scadenze. 

 
Responsabilità del ruolo:  
 
Il tirocinante avrà la responsabilità di progettare contenuti per promuovere la conoscenza del 
Centroanidra come wedding destination. 
Il tirocinante assisterà nella progettazione del matrimonio stesso e/o di specifiche attività relative 
all’evento: promozione, logistica, negoziazione, attività wedding-day. 
Creazione di una time line di tutte le attività del matrimonio per ogni cliente. 
Preparerà report settimanali e mensili sulle attività di inserimento contenuti, si manterrà aggiornato 
sui trends, che monitorerà per identificare le modifiche applicabili ai contenuti pubblicitari che 
devono essere rilevanti e coinvolgenti. 
Proporrà idee, consigli e piani per contribuire all’ottimizzazione della promozione. 
Monitorerà e manterrà l’inventario dei materiali, quando necessario. 
Preparerà media kits. 
 
Il profilo: 
 
Il candidato deve possedere conoscenze accademiche o esperienziali di marketing e promozione. 
Deve avere uno spiccato senso di creatività, intuizione, atteggiamento positivo e forte spirito di 
iniziativa. 
Deve dimostrare dosi comunicative eccezionali, organizzative e orientato al cliente. 
Deve avere spiccate doti di comunicazione interculturale, ottima conoscenza della lingua inglese. 
Saper lavorare in squadra. 
Essere multitasking. 
Eccellenti capacità organizzative e di gestione del tempo. 
Il candidato deve avere passione, costanza e la voglia di mettersi sempre in gioco. 
Deve essere capace di condurre ricerche utilizzando diverse tipologie di fonti per la produzione di 
contenuti, congiunte a un'indiscutibile padronanza della lingua utilizzata per produrre i contenuti. 
Deve essere puntuale e capace di rispettare le scadenze e le tempistiche pattuite. 
Deve essere metodico. 
Deve essere in grado di adattarsi e gestire situazioni difficili e stressanti. 
 
 
 



Sede:  
 
Postazione internet da casa SMART Working. 
 
L’Azienda: 
 
Un matrimonio country chic in Liguria? Perché no! Al Centroanidra, a due passi dal mare di Chiavari 
e Lavagna, nel cuore della magnifica area di Genova-Portofino-Cinque Terre, nella Valle Sturla, si trova 
un agriturismo perfetto per chi ama questo tipo di stile. 
Il Centroanidra comprende una bellissima dimora padronale e un antico mulino, restaurati 
sapientemente per conservare le suggestioni delle originali architetture. Per un matrimonio vengono 
offerte molteplici soluzioni di spazio. 
Al Centroanidra viene offerta una soluzione per ogni desiderio: il ricevimento di nozze viene 
pianificato per corrispondere appieno ai vari gusti ed esigenze. 
È possibile scegliere una soluzione classica con un banchetto servito ai tavoli oppure un romantico 
picnic sull'erba, un cocktail nel giardino o un pranzo informale con grigliata. 
I servizi organizzativi contemplano anche l'animazione per i bambini e il servizio fotografico. 
La ristorazione si basa sulla cucina naturale, con ingredienti coltivati e prodotti principalmente 
all’interno del centro. Il Centroanidra offre piatti unici e saporiti, con specialità che provengono dal 
territorio ligure e da tutte le regioni italiane, e unisce a questa ricca proposta anche la cucina 
vegetariana, vegana e gluten free. 
 
Per candidarsi: 
 
Inviare una cover letter e il proprio cv in formato Europass all’indirizzo email tirocinio@anidra.it 
 
Link: https://www.matrimonio.com/location-matrimoni/centro-anidra--e22006 
 
 


