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 Imma Grimaldi nata a Napoli il 14 ottobre 1974,   

          residente: 

     Via Ignazio Silone n. 2 –  Parco Aurora – 80022  

          Arzano (NA) – tel. 392.8995340 –  

sito internet : www.immagrimaldiwedding.it 

    email: immawedding@libero.it  

 

Sono coniugata, ho una figlia di anni 12 . 

Ho conseguito il diploma di vetrinista, attestato di wedding planner, attestato 

Feder Fiori; 

Cresciuta in una famiglia di pasticcieri, dove riconosce da subito la passione per 

la decorazione. Dopo aver conseguito il diploma di vetrinista, corso di flower e 

packaging  viene presto contattata  per allestire stand fieristici: Tutto Sposi, 

Vebo,  fiere settoriali,  aziende abbigliamento e alta sartoria, gioiellerie, 

accessori moda, oggettistica. Dal 2004 organizza eventi aziendali. Nel 2010 

consegue master wedding  iniziando un percorso di successi riconosciuti dai 

clienti e dai media. Dal 2015 è docente di corsi regionali di vetrinista, wedding 

planner e di portamento. Grazie all’organizzazione curata nei minimi 

particolari  consente agli sposi di aggiudicarsi la vittoria nella trasmissione di 

sky ” I quattro matrimoni in Italia “. 

 

Organizzatrice e consulente aziendale di eventi fieristici in ambito nazionale ed 

internazionale. 

 

Dispone di personale altamente qualificato che si occupa della sicurezza di eventi 

e delle persone. 

 

http://www.immagrimaldiwedding.it/
mailto:immawedding@libero.it
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Attivista nel sociale collaborando in  particolare con l’associazione onlus “NOI 

POSSIAMO” che si occupa di bambini affetti da autismo; 

 

Collabora con l’organizzazione internazionale   “ LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL” che si occupa a livello mondiale di progetti comunitari e 

missioni. 

 

Collabora con l’Associazione sportiva Fly Motor che si occupa di moto-terapia 

per bambini disabili; 

 

Collabora con l’organizzazione internazionale Costarica GreenLife che si 

occupa dei problemi ambientali ed ecologici nel mondo; 

 

Attivista sul territorio Campano sulle problematiche che riguardano la sicurezza 

dei cittadini organizzando tavoli di lavoro comuni con appartenenti alle forze 

dell’ordine e comitati cittadini. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Napoli, 4 settembre 2020 

         FIRMA 

 

      ____________________________________________ 

 

 


