
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO INTERIOR DESIGN 
 

Programma 
Il corso affronterà tematiche relative al rilievo architettonico, analisi del 
mobile, storia e stile del mobile, teorie sulla progettazione di interni, elementi 
di restauro, storia e metodologia del design, scienza e tecnica di materiali, 
impianti ed illuminazione. Il corso prevede l'insegnamento completo di 
software per l'ottimizzazione dei progetti finali e a tutti i frequentanti verrà 
fornita una licenza gratuita di uno dei più importanti ed utilizzati programmi 
specifici per arredatori d'interni: Arredo Cad Professional. 

Il corso è strutturato a moduli che possono essere acquistati anche 
separatamente.    

Modulo Storia del Design: 

 Il Barocco 
 Neoclassicismo, Eclettismo, Biedermeier 
 Il Liberty 
 Victor Horta 
 Van de Velde 
 C.Mackintosh 
 Gaudi' 
 La Bauhaus 
 Gropius e Wright 

Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

Software  
utilizzati 
(I software evidenziati  
sono forniti da noi) 

• AutoCAD versione aggiornata  
• ArredoCAD 10.0 PRO  

 

Requisiti di  
Sistema 
 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 

 
 

www.cspresourcing.it 

Trovaci anche su: 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting 

https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Mies Van de Rohe 
 Le Corbusier 
 Gli anni del dopoguerra in America 
 Gli anni del dopoguerra in Europa 
 Gli anni 50 in italia 
 Vico Magistretti  
 Mario Bellini 
 Antonio Citterio 
 Gaetano Pesce 
 Patricia Urquiola 

Il Progetto 

 Le scale metriche di rappresentazione e la grafica 
 Il rilievo metrico dimensionale 
 La cucina 
 Il bagno 
 La camera 
 Il soggiorno 
 Le fasi del progetto 

AutoCAD Light 

 Introduzione 
 Esercitazione sui comandi 
 Sviluppo progetto 

Luxury Design 

Exibit Design 

ArredoCAD 

Fengh Shui 

Illuminazione 

Fotografia 

Durante il corso è prevista un’uscita in fiera a Milano. 

Trovaci anche su: 

www.cspresourcing.it 

“Ho partecipato al corso di interior design e 
sono rimasta molto soddisfatta, sia 
dall'organizzazione generale del centro, sia dal 
programma affrontato. Sto pensando di 
iscrivermi anche al corso di lighting design, 
visto che ho già acquisito una preparazione 
preliminare adeguata con il corso precedente.” 
Elena, Verona 

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione nell'aver 
frequentato a distanza il corso di Design 
d'interni con il programma Arredocad. 
Una bellissima esperienza, un full imersion di 
50 ore organizzate molto bene..un corso 
completo. Grazie per avermi messo in 
condizione di poter realizzare la mia passione.” 
Pamela, Corso Design d'Interni ON-LINE 

 
Prenota una lezione gratuita di prova  
al numero 045 8082421 
 

“dicono 
di noi” 

Corsi Online-Interattivi 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting 

Obiettivi 
Il corso è focalizzato a formare professionisti di interior design capaci di far 
fronte alle richieste del mercato, che necessita di operatori in grado di gestire 
le diverse tematiche progettuali avvalendosi in maniera competente delle 
possibilità offerte dalla tecnologia in tale ambito. 

 

 

Docenti 
Arch. Marta Paganotto: esperta professionista del settore, e consulente per 
la rivista dentro CASA 

Interventi di professionisti del settore Lighing Design, Luxury 
Design, Exibit Design, Feng Shui , Fotografia di Interni e Tecnici 
ArredoCAD 

https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing
https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing


 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting / infocorsi@cspresourcing.it 

www.cspresourcing.it 

Durata e frequenza 
150 ore con frequenza in orario extra-lavorativo. 

 
Sede 
Verona o in modalità online interattivo 

 

Modalità Iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione e in tutte le sue 
parti, firmarlo in originale ed inviarlo seguendo le indicazioni presenti sul 
modulo stesso. Per avere il modulo d’iscrizione clicca qui o richiedilo via mail.  

 
Pagamenti e Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione  deve essere versata entro e non oltre i 7 giorni 
successivi all’invio del modulo dell’iscrizione. Il corso può essere pagato con 
diverse modalità: rateizzazione senza interessi, finanziamenti a tassi 
agevolati. 

 

Esame finale e attestato 
Al termine, dopo la verifica d'esame e dei lavori svolti durante la durata del 
corso, verrà rilasciato un attestato di specializzazione e competenza 
certificato in arredamento con votazione in trentesimi a norma con le vigenti 
disposizioni legislative. La certificazione Dinamica Software per ARREDO 
CAD PRO è riconosciuta a livello internazionale da molte aziende del settore 
ed attesta le tue competenze in ambito di progettazione con ARREDOCAD e 
ti permetterà di migliorare la voce del tuo curriculum dedicata a “competenze 
personali” e “attestati e certificati”. 

Il valore dell'attestato del corso on-line ed in aula è il medesimo. 

Prerequisiti 
Conoscenza base del utilizzo del Computer.  

 

 

Destinatari 

Tutti coloro che desiderano operare come disegnatori di interni presso studi o 
show room. 

 

 

 
Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

Software  
utilizzati 
(I software evidenziati  
sono forniti da noi) 

Requisiti di  
Sistema 
 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

• AutoCAD versione aggiornata  
• ArredoCAD 10.0 PRO  

 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 

 
 

Trovaci anche su: 

http://www.ipscsp-areastudenti.it/Modulo_iscrizione_2013.pdf
https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing

