
La FACTORY di

• 2a Edizione •
nov 2019 - feb 2020



È un concetto innovativo, non un corso ma, un vero laboratorio creativo 
indirizzato e pensato per tutti coloro che seguono, e vorrebbero far 
parte del mondo di Federica Ambrosini e intraprendere la professione 
del floral designer. 
Un luogo in cui farete una full immersion nel mondo degli allestimenti 
floreali di Luxury events. Qui avrete l’opportunità di migliorare le vostre 
competenze relazionali, di lavorare in team e collaborare. Conoscerete 
ospiti nazionali e internazionali, fonte d’ispirazione per tutti coloro che 
ambiscono a diventare dei floral designer di successo.
Inoltre, apprenderete le nozioni di marketing di base per rendere la 
vostra azienda sempre più produttiva ed efficace, soprattutto grazie 
all’uso dei social network. 
Sarete seguiti passo dopo passo dal team di Federica Ambrosini e 
sarete continuamente sottoposti a valutazioni e giochi di abilità floreali. 

COS’È LA FACTORY?



COSA IMPARARE

• Come creare composizioni/scenografie floreali a seconda dei 
diversi stili e dei nuovi trend;

• Come creare strutture/supporti con spugne, reti e altri materiali per 
le composizioni;

• Riconoscere le diverse qualità dei fiori e la loro stagionalità;
• Rispettare la palette indicata; 
• Come creare accessori floreali di tendenza (bouquet, bottoniere, 
braccialetti floreali);

• Come gestire i propri materiali e lo spazio di lavoro; 
• Come effettuare un ordine di fiori; 
• Come realizzare presentazioni progettuali da presentare ai vostri 
clienti; 

• Migliorare le proprie capacità organizzative, gestionali e relazionali; 
• Nozioni di marketing, fotografia e social media per saper 
valorizzare autonomamente le proprie creazioni.



DURATA E OPPORTUNITÀ

• 2 lezioni a settimana per la durata di 3 mesi a partire dal 13 novembre 
2019 fino a febbraio 2020 nei giorni martedì e mercoledì (stop 3 settima-
ne festività natalizie).

• Oltre 150 ore di apprendimento, esercitazioni manuali e realizzazioni di 
veri e propri allestimenti e eventi.

• 1 settimana dedicata ad un cross-over con un celebre florist per condivi-
dere diversi punti di vista e differenti tecniche.

Alla fine del corso gli allievi verranno valutati dai docenti nelle materie 
trattate e sul lavoro svolto durante i 3 mesi di Laboratorio. 

I più meritevoli potranno far parte del nostro Staff durante la stagio-
ne wedding 2020 con un rimborso economico.



COSTO
4500 euro + IVA 22% 

Cosa include: 

• 150 ore di laboratorio / 3 mesi, 
• Coffee break, 
• Cocktail giorno di Chiusura del corso, 
• Kit di lavoro personale, tutti i fiori e i materiali tecnici, 
• 2 giorni di Wedding Business Class con
  INES PESCE (DARUMA adv)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 200 + IVA 22% per confermare l’iscrizione.
€ 2000 + IVA 22% entro la settimana di inizio del corso. 
Saldo entro dicembre 2019. 
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