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Introduzione 

Eccomi qua, sono Jessica, ho trentanove anni e una vita 

ricca di emozioni! Prima di approdare nel mondo fatato del 

party planner, mi sono occupata di fitness e di ristorazione, 

poi un giorno mi sono accorta che era un lavoro che non 

mi apparteneva più, quindi entrando nell’ambiente della 

formazione ho capito che quello che mi gratificava più di 

tutti era creare eventi per bambini.  

Iniziai a intraprendere percorsi di crescita personale e di 

formazione, in primis un fantastico corso di wedding plan-

ner, e scelsi come gavetta il mio matrimonio... in realtà non 

mi sono mai sposata e forse è proprio per questo che ho 

abbandonato la carriera wedding per dedicarmi a quella 

più frivola e spensierata del birthday party!  

Iniziai a documentarmi a conoscere questo mondo me-

raviglioso; era il 2013 quando diedi vita insieme a degli 

amici alla mia prima avventura, lo “Skaramacai” una sala 

all’interno del mio centro fitness che si dedicava ai com-

pleanni dei bambini. Da quel 2013 sono passati 7 anni, e 
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oggi Skaramacai è diventato un bellissimo parco giochi per 

bambini con giochi e piscina sulla riviera romagnola, dove 

si organizzano compleanni tutta l’estate!  

 

Nel 2017 nasce un nuovo progetto “Romagna Game Pla-

net” figlio del fortunatissimo Skaramacai che diventa in 

pochi anni locale di riferimento per le famiglie tra Rimini e 

Forlì con più di 1400 compleanni all’attivo. 

 

Quello che adoro di questo lavoro è vivere a stretto con-

tatto con il mondo magico dei bambini. E questo mi riesce 

proprio bene! Adoro far volare la fantasia, e mi piace che 

ogni dettaglio rispecchi il tema della festa, trovo che siano 

proprio i piccoli dettagli a renderla speciale e unica.  

 

Ciò che mi appaga maggiormente è stupire, vedere quegli 

occhi brillanti, pieni di gioia dei miei piccoli clienti e dei 

loro genitori. In questi anni fortunatamente è stata una 

sensazione che ho provato molte volte, accompagnare il fe-

steggiato a scoprire quella che sarà la sua festa, a far sco-

prire a lui e alla sua famiglia ogni piccolo particolare 

dell’evento che fino a quel momento avevano solo immagi-

nato. 

 

Nei capitoli che seguono vorrei aiutare mamme e aspi-

ranti party planner ad organizzare feste originali, dandovi 

idee e spunti per stupire i vostri ospiti. 
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Chi è e di che cosa si occupa un party planner? 

Il party planner è una figura professionale di grande ten-

denza negli ultimi anni, svolge compiti di progettazione, 

organizzazione, coordinamento e creatività tutto con lo 

scopo di realizzare eventi privati, compleanni e feste per 

bambini. Essere un party planner ti permette di divertirti 

lavorando e di trasformare i desideri dei piccoli clienti in 

feste straordinarie. Il party planner si occupa principalmen-

te di sviluppare un’idea creativa particolarmente accatti-

vante seguendo il tema conduttore della festa, deve creare 

gli allestimenti necessari per riuscire a rendere l’evento un 

momento unico e irripetibile. Affianco alla figura del party 

planner, abbiamo il party maker che è colui che costruisce 

l’evento curandone tutti gli aspetti creativi. Quando queste 

due figure si fondono in un’unica figura ci troviamo di 

fronte a un party planner di successo. 

La sua mission è mettere in contatto tutte le realtà inte-

ressate alla realizzazione di un evento (dalla location alla 

promozione, dal catering agli allestimenti, fiorai, pasticce-

ria, ecc..). Quindi dovrà occuparsi di trovare la location 
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adatta, scegliere i fornitori giusti, il catering e trovare tutto 

l’occorrente per l’allestimento scelto. In alternativa essere 

lui stesso il costruttore dell’evento avendo ottime doti ma-

nuali e creative. 

 

Ecco alcuni dei suoi compiti: 

 

− Analisi del cliente e del contesto; 

− Rilevazione del bisogno del cliente; 

− Progettazione dell’evento (idee concrete e fattibilità); 

− Proposta al cliente; 

− Cura di tutti gli aspetti organizzativi legati all’evento 

(burocratici, tecnici, logistici, promozionali).  

 

Alla base c’è un lavoro di conoscenza dei possibili forni-

tori sul territorio e di stretta collaborazione con essi, in 

questo modo il party planner instaura rapporti di fiducia 

con i vari fornitori, con un risultato di forte credibilità di 

fronte a potenziali clienti. 
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Di cosa si occupa il party planner? 

Un bravo party planner deve saper interpretare al meglio le 

esigenze del cliente, consigliandolo al meglio. Deve aver cu-

ra dei particolari, scegliere una cornice suggestiva per la fe-

sta, scegliere la qualità e la validità delle varie proposte da-

te dai fornitori. È considerato il “regista o direttore artisti-

co” dell’evento e coordina tutti i momenti, dalla realizza-

zione, all’organizzazione ai ringraziamenti finali. Il party 

planner, come già menzionato sopra, deve avere spiccate 

doti di creatività, originalità, curiosità, adattamento e fles-

sibilità e soprattutto una elevata capacità di lavorare sotto 

stress il tutto accompagnato da uno spirito di iniziativa e 

ottime capacità di problem solving.  

Dimenticavo, una delle doti da non sottovalutare è la pa-

zienza, l’ascolto e la comprensione. Si ok ho detto una ma 

in realtà ne ho scritte tre, e non è un caso perché penso che 

queste doti siano da inglobarsi di fronte a una mamma che 

deve organizzare l’evento per suo figlio, perché questa 

mamma fino a quando l’evento non sarà giunto al termine 

avrà attacchi di ansia che la porteranno a contattarti più 
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volte al giorno per accertarsi che tutto stia procedendo nel 

modo giusto. Ricordo ancora una mamma, che un mentre 

stavo allestendo il compleanno di suo figlio, dopo centinaia 

di messaggi a ogni ora del giorno e della notte, mi disse: 

«Se bloccherai il mio numero di telefono a fine festa lo ca-

pirò, l’importante è che lo sblocchi l’prossimo anno un me-

se prima del prossimo compleanno.» 

Infine, dote non scontata, anzi forse dove che andrebbe 

posizionata il primo posto tra le doti e sicuramente il buon 

gusto!  

 

 

COSA DEVE SAPER FARE  

 

Nel bagaglio personale del party planner, ci devono essere 

basi di conoscenza su svariati argomenti tra i quali: 

 

− Minimo di conoscenza sulla parte fiscale;  

− Saper predisporre un budget; 

− Saper utilizzare in maniera ottimale un computer; 

− Conoscere il web e i social network e redigerne i conte-

nuti; 

− Saper intrattenere relazioni; 

− Avere conoscenza di PNL e di marketing; 

− Sapere una o più lingue straniere; 

− Ottime capacità organizzative;  

− Saper contrattare con i fornitori; 

− Analizzare il mercato e la concorrenza;  

− Conoscere il territorio e quello che offre;  


