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FEDERICA AMBROSINI

Laureata in architettura e design, si specializza 
nel floral design, portando la bellezza dei suoi 
fiori e del suo stile in giro per tutto il Paese grazie 
a eventi, corsi, masterclass e collaborazioni in 
tutto il mondo. 
In ogni evento Federica esprime se stessa 
dando vita a mondi fiabeschi, dove il profumo 
inebria ogni angolo, il colore esplode e la 
bellezza viene esaltata in modo sorprendente. 
Si avvale di un team di professionisti con una 
consolidata esperienza pronti a rendere ogni 
evento singolare e impareggiabile. 

FEDERICA



IL FORMAT

Il Masterclass di Federica Ambrosini 
è a oggi l’unico format che per ben 
dieci edizioni ha permesso di vivere 
un’esperienza full immersion finalizzata 
ad ampliare le conoscenze nel campo 
delle grandi scenografie floreali 
applicate a un luxury event. A renderla 
unica, infatti, è l’enorme quantità e 
l’eccellente qualità dei fiori utilizzati. 
Il corso si rivolge a fioristi, wedding 
designers e wedding planners che 
desiderano perfezionarsi e aumentare il 
proprio bagaglio culturale.

LUXURY EVENT



LA FORMAZIONE

In tre giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di:

- comprendere le tecniche di progettazione di un 
luxury event;

- assistere e contribuire alla realizzazione di un 
evento di lusso;

- apprendere qualità indispensabili per chi si av-
vicina a questo mondo: 
 • capacità di lavorare in team;
 • gestione dello stress;
 • come costruire una time-line;
 • tecniche di trasformazione degli spazi.

Ogni anno la Masterclass viene 
realizzata in una location 
differente con un progetto unico 
e personalizzato, ecco perché 
ogni Masterclass rappresenta 
un’esperienza irripetibile da cui 
apprendere tecniche sempre 
nuove. Ogni progetto, infatti, 
viene studiato, creato e infine 
realizzato contestualizzando 
il tipo di allestimento alla 
location scelta, proponendo 
ogni volta nuove metodiche e 
nuove meccaniche.



IL NETWORKING 

Federica Ambrosini, supporta-
ta dal suo team, coinvolgerà i 
corsisti nella preparazione di 
uno allestimento scenografi-
co floreale che farà da sfondo 
alla serata di Gala conclusi-
va, alla quale parteciperanno, 
oltre ai corsisti, personaggi in-
fluenti e giornalisti delle più 
importanti testate nazionali e 
internazionali del wedding e 
del floral design. Un’occasione 
preziosa di networking, dove 
sarà possibile scambiare con 
loro opinioni e instaurare inte-
ressanti partnership lavorative.

LE 10 EDIZIONI PASSATE
IN CIFRE

 10
PROGETTI

diversi 

10
LOCATION

trasformate

300
Più di 

PROFESSIONISTI
soddisfatti 

100
Oltre

OSPITI
internazionali
e giornalisti

200
FORNITORI

di altissimo livello

60
Più di 

MILA
fiori

 



L’ULTIMA EDIZIONE

IL MOOD CREATIVO: VIVA LA VIDA & FRIDA KAHLO
 
Icona di stile e simbolo dell’arte e della cultura messicana, 
Frida Kahlo, ha ispirato generazioni di designer con 
i suoi dipinti pieni di energia vitale, i suoi colori, la sua 
natura esotica e lussureggiante e il suo modo di vestire 
unico che si rifaceva ai costumi della zona di Tehuantepec, 
in Messico. 
E come per incanto, Frida e il suo Messico diventano 
il mood di questo XI e ultimo Masterclass floreale. 
Un’occasione per celebrare la femminilità, il Messico, 
l’estate alle porte e l’allegria. 
Una vera e propria esplosione di gioia, un inno alla vita 
esaltato dai colori vivaci e accesi delle composizioni 
floreali e i dettagli che seguono il ritmo caliente e 
sensuale del sound messicano e prenderanno forma 
durante la serata di Gala conclusiva.

VIVA LA VIDA



LA LOCATION: MASSERIA POTENTI 

L’XI Masterclass si terrà nella magica 
terra della Puglia, dove l’arte, l’ospitalità 
sincera, la tradizione e l’ottima cucina 
mediterranea saranno il tocco in più di 
queste edizione. Vi accoglieremo in un 
paesaggio da sogno, tra ulivi, vigneti, 
fichi d’india, campagne e il mare 
cristallino del Salento. Per richiamare il 
mood dell’evento, quel fascino messicano, 
dal sapore antico, ancestrale, fatto di 
tradizioni e di natura, la location perfetta è 
Masseria Potenti, un’antica masseria che 
si estende nell’agro manduriano, vicino 
al mare.  Il posto dove la Masterclass vi 
attende, all’ombra dei tessuti bianchi che 
arieggiano, mossi dalla brezza. 
Sarà l’atmosfera ideale per ambientare 
un luxury event che celebra la vita, la 
natura e la femminilità con l’euforia di quei 
colori puri e vividi, le decorazioni vistose 
e floreali che si ispirano agli abbaglianti 
paesaggi del Messico. MASSERIA

POTENTI



9 APRILE • Day 1

• WELCOME + Formazione in Aula 

• Entro ore 12:00 - Check-in 

• ore 13:00/15:00 - Pranzo 

• ore 15:00 - Presentazione del progetto 
e costruzione della timeline con Federica 
Ambrosini 

• ore 16:00/19:00 - Strategie di Marketing 
per gli eventi: come lanciare un evento in 
maniera vincente con INES PESCE (CEO di 
Daruma ADV) 

• ore 20:00 - Cena tipica pugliese con 
intrattenimento

UN’ESPERIENZA TOTALIZZANTE 

3 giorni dove, a momenti di formazione, si alterneranno momenti di convivia-
lità: sarà proprio durante i pranzi e le cene, studiate appositamente per coin-
volgere tutti i corsisti, docenti e giornalisti, il momento adatto per fare rete, 
accedere a nuove idee, spunti e collaborazioni. Queste occasioni di networ-
king e confronto, saranno un forte incentivo per crescere personalmente e 
professionalmente.

IL PROGRAMMA



- Progettare un evento in una 
masseria tipica pugliese;

- Conoscere fiori e piante di 
matrice esotica;

- Come accostare le cromie 
forti di un allestimento 
tropicale;

- Una nuova tecnica di 
allestimento flower wall con 
materiali alternativi;

- Le tecniche di marketing 
per promuovere e 
pubblicizzare un evento.

10 APRILE • Day 2

Masterclass floreale di 
Federica Ambrosini 

• ore 9:00/18:00 - Corso

• ore 19:00 -  Cena e visita al 
centro storico di Lecce, alla 
scoperta di chiese e palazzi 
ricamati nella pietra, di cortili, 
giardini e persino di un 
anfiteatro nel cuore della città.

11 APRILE • Day 3

Masterclass floreal di Federica 
Ambrosini & “VIVA LA VIDA 
PARTY”

• ore 9:00/ 18:00 - Corso 

• ore 19:30 - Cena di Gala & 
Party “Viva La Vida”

12 APRILE - Day 4

Check out

COSA IMPARERAI DA QUESTA 
MASTERCLASS:

LECCE



Il costo è di

€ 2.500
+ IVA 22%
e include:

*I pernottamenti sono da considerarsi sistemazione in camera 
doppia e colazione inclusa presso Masseria Potenti 5*

Ore di Formazione Teorica 

Ore di Formazione Pratica
Welcom

e Box 

Rubrica Contatti Fornitori

Cena di Gala “Viva la Vida”

Pranzi 
Pernottam

enti*

Cene

IL PREZZO



2° CORSO
omaggio

Per coloro che confermeranno la 
loro presenza entro il 25 Gennaio 
2019, il prezzo includerà anche un 
altro importante corso: il Corso 
online di Facebook e Instagram per 
professionisti del matrimonio con 
INES PESCE. 
Iscrivendoti al Masterclass entro il 25 
Gennaio 2019 riceverai, il 4 Febbraio 
2019, un link che ti permetterà di 
guardare il video corso quando e 
dove vuoi!

BENEFIT PER CHI VERSA L’ACCONTO
ENTRO IL 25 GENNAIO

4 FEBBRAIO 2019 - CORSO ONLINE



MASSERIA POTENTI
Location

F&B LUXURY EVENT
Catering e Local supporter

G-FRESH
Flowers

FG EVENTI
Rentals

GIANNI DI NATALE
Fotografo

 
DARUMA

Comunicazione

CERERIA BIANCHI
Candele

GOLDSINGERS
Band

ALBERTO D’ARIA
Videomaker

MAIN PARTNER



Via di Monte Verde, 151
00151 Roma

06.45441769 - 333.3807225 - 338.7798142
ineed@federicaambrosini.it


