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Il corso prepara ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti l’arredamento degli interni attraverso strumenti e tecni-
che che portano ad una razionalizzazione del processo progettuale. 
L’arredatore imparerà ad avere padronanza delle Tecniche di rappresentazione grafica, della Teoria del colore (Grammatica 
del colore, colore nell’arredamento, uso del colore) della Teoria del Campo (Studio delle organizzazioni spaziali interne).
La figura dell’Interior Designer  
- Deve saper organizzare i vari spazi e abitativi e degli ambienti pubblici e commerciali.

- Deve cercare di conoscere tutti i più svariati materiali di arredamento con le relative tecnologie e applicazioni CAD

- Deve saper curare tecnicamente ed esteticamente le parti fisse dell’arredamento (scale, caminetti, lampade, pedane, sop-
palchi, controsoffitti, porte ed infissi) nonché gli elementi mobili (i mobili, i tendaggi, i complementi).

- Dovrà essere preparato sulla Storia del Mobile e dell’Abitare (dai primi strumenti di arredo ai grandi stili storici in Italia, Francia 
e Inghilterra), conoscere la storia della nascita e sviluppo del Mobile moderno e gli esempi di ambientazioni più significativi.

Euro 2.900.  
Retta dilazionabile in comode rate 
mensili. 
La retta è comprensiva del materiale 
didattico che viene fornito al parteci-
pante ad inizio corso. 
Il mat.eriale didattico è composto da 
testi e dispense, fogli, penne, matite, 
metri da designer e tutto quanto ne-
cessario.

INTERIOR DESIGN

Al Corso sono ammesse persone più o meno giovani previo colloquio attitudinale.
Il corso inizia dalle basi del disegno tecnico quindi chiunque può partecipare, è co-
munque preferibile avere una conoscenza basica del software Autocad.

AMMISSIONE AL CORSO

RETTA CORSO

Viene consegnato all’allievo la cartellina con tutto il materiale di cancelleria com-
preso dei testi editi da Accademia del Made in Italy.

MATERIALE dIdATTICO

Lo staff docente è costituito da un gruppo di progettisti/formatori proveniente dal 
mondo dell’architettura e dal design, i quali vantano una professionalità verificata 
ed applicata ogni giorno su fatti concreti, progettazioni e relizzazioni.

INSEgNAMENTO

I corsi vengo svolti in orario serale o al sabato. La durata del corso è di 150 ore.

fREquENzA E duRATA

Al termine del corso il partecipante verrà ammesso all’esame dove una commis-
sione di archietti e designers valuterà i progetti e gli elaborati esguiti durante l’anno.
Verrà rilasciato il Diploma di Arredatore di interni riconosciuto nel mondo del lavoro 
professionale. 

I diplomati in Interior Design possono trovare occupazione presso studi di architet-
tura, studi di design, negozi e show room di arredamento, aziende di produzione. 
oppure svolgere la professione di progettista di Interni in forma autonoma. 

ESAME E TITOLO

SBOCCHI PROfESSIONALE
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pROGRAMMA

IL DISEGNO TECNICO
pIANTA -SEZIONI - pROSpETTI Dettagli
ASSONOMETRIA
pROSpETTIVA e schizzi propettici
STRUTTURA-LEGGI DELLA pERCEZIONE
TEORIA DEL COLORE - Itten
COLORI E MATERIALI degli interni.
ILLUMINOTECNICA cenni tecnici, Kelly - Lam.
IMpIANTISTICA

BASI dISEgNO

META pROGETTO prees. Interv. - INGRESSO
LA CUCINA stroria - ergonometria - basi.
Il SOGGIORNO - living.
SLIDE DI INTERNI

zONA gIORNO

BAGNO - padronale - ospiti - giorno. Lavanderia
LA SCALA a vista - giorno - ecc.
AMBIENTI SpECIALI mansarde - taverne.
Tecniche per schizzi prospettici

VANI ACCESSORI

progettazione di interni, appartamenti e case

PROgETTAzIONE

CAMERA MATRIMONIALE guardaroba, ecc
CAMERA DEI FIGLI - ospiti
DIApOSITIVE storia DESIGN

zONA NOTTE

Rhinoceros
Arredo Cad

SOfTWARE CAd

ESAME fINALE

NuMERO VERdE 800.913.149


