
 

 
 

 
 

 

  dechiricogroupdesigners 

 

        CORSO TEORICO E PRATICO  

di formazione professionale per arredatori e 

designer d’interni, con tutor online 
 
 

 
Esempio di casa su due piani in stabile moderno, collegati da scala interna. 

 
 

 
 

 

de chirico group designers 
    progettista d’interni, arredatore, interior designer, architettura d’interni 
 

  
 
Tel. 080 / 2020920 / 080 / 2021043/ cell. 340 6660904 / Fax 080 2142350   

     Partita IVA 06842950724 
 

 



 

 
 

 
 

 
Gentile lettore, 
desidero darti personalmente il benvenuto e ringraziarti per aver 
scaricato questa brochure. 
 
 
In queste pagine ti spiegherò 
come si struttura e come si 
svolge il nostro corso di 
formazione professionale per 
progettista d'interni e 
arredamento. 
 
Il corso si è arricchito di 
nuove lezioni, di nuovi 
strumenti didattici e del 
supporto di tutor online 
altamente specializzati. 
                                  Fondatore del gruppo di ricerca 

                   E interior designer della 

            DE CHIRICO  GROUP DESIGNER 

 

 
 
Questa serie di lezioni, uniche nel loro genere, sono state ideate 
dalla “De Chirico Group Designers”  della quale io sono il 
fondatore. 
 
 
L'edizione di quest’anno prevede, rispetto a quella precedente, la 
partecipazione di un numero limitato di allievi. Ciò è dovuto alle 
novità introdotte che, inevitabilmente, richiedono un maggior 
impegno dei nostri docenti. Solo limitando il numero degli iscritti 
posso garantirti quella qualità massima che ha sempre 
contraddistinto la “De Chirico Group Designers”. 
 
 
 

Gio. De Chirico designer 
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Fondatore del gruppo di ricerca 

e interior designer  della 

DE CHIRICO GROUP DESIGNER 

   



 

 
 

 
 

 
ECCO PERCHE' IL NOSTRO CORSO E' UNICO NEL SUO GENERE 
 
La  “De Chirico Group Designers” ha sviluppato una didattica di facile 
apprendimento per corsi di formazione professionali per progettista 
d’interni, arredatore, interior designer, architettura d’interni. 
 

L’esperienza didattica e di comunicazione di chi ha collaborato alla 
stesura di queste lezioni, è notevole, ed è il frutto di molti decenni 
trascorsi a contatto diretto con i lavori di progettazione d’interni, 
arredamento e ristrutturazione sui cantieri. 
 
Chi segue il nostro corso, sarà in condizione di progettare gli 
interni e arredarli, utilizzare al meglio lo spazio, ottimizzarlo alle 
esigenze del cliente, ricercare finiture e materiali d’avanguardia, 
adottare tecnologie avanzate anche nel rispetto dell’ambiente. 
Il corso viene aggiornato periodicamente con le ultime 
avanguardie. 
 
Potrete consultare il nostro staff di progettazione anche durante la 
Vs. attività per meglio risolvere i Vostri problemi, nel caso di 
necessità: Ecco perché il nostro corso è unico nel suo genere e si 
differenzia da altri. 
Il nostro sito professionale potrete trovarlo cliccando sul seguente 
indirizzo:    www.dechiricogroupdesigners.com 
 

 
Inoltre, i costi dei nostri corsi sono altamente competitivi poiché sono la 
traduzione in chiave didattica dell’attività quotidiana svolta con 
passione dal nostro staff nell’interior design. 

 
Al completamento del corso viene rilasciato, nel rispetto della 
normativa vigente, un “attestato di partecipazione al corso” di 
DESIGNER D’INTERNI E ARREDATORE.  
 

 
 

Da una recente statistica di AOL (il più grande internet service provider 
del mondo con i suoi 30 milioni di utenti) è stato stabilito che 
l’arredatore d’interni è tra i 7 lavori più spassosi e remunerativi. E’ una 
professione che consiste nell’aiutare le persone a rendere reali i propri 
sogni. 



 

 
 

 
 

 
La crisi economica che ormai dura da tempo e la carenza di nuove 
costruzioni, che peraltro hanno prezzi sempre più elevati, sta portando gli 
utilizzatori ad una sempre più crescente considerazione dell’usato. 
 
Ormai si tende a comprare a prezzi più bassi gli appartamenti che hanno 
bisogno di una ristrutturazione completa o, per i meno abbienti, si tende ad 
eseguire varianti minime con il risultato che i lavori nel campo delle 
progettazioni e delle ristrutturazioni aumentano, comunque,  sempre di più. 
 
La consapevolezza di non poter spendere cifre da capogiro ha portato alla 
riscoperta del patrimonio edilizio esistente in Italia e nel resto d’Europa. 
 
Le lezioni impartite sono infarcite di molti concetti, dovete studiarle anche 
oltre la frequenza del corso. 
 
Solo allora vi accorgerete che state imparando a volare in alto. 
 
 

Tra di voi ci saranno allievi, con spiccate 
attitudini, che torneranno da noi per acquisire 
nozioni più approfondite, durante il percorso 
professionale, e noi saremo lieti di impartire loro 
lezioni di alto livello, specifiche, per lo sviluppo 
dei concetti di cui avranno bisogno. 
 

Scegli il corso più adatto a te 
 

Hai più possibilità di scelta in funzione del grado di preparazione 
professionale e di specializzazione che vuoi conseguire 

 
Opportunità di lavoro 

- studi di arredamento e design d’interni, studi di architettura 
- show room di arredamento, arredo bagno, materiali di finitura 
- agenzie immobiliari per valorizzare gli immobili in vendita 
- imprese di costruzioni e ristrutturazioni 

      -    possibilità di aprire uno studio di arredatore ed esercitare la libera professione 
- collaborazione con il nostro staff di progettazione ed arredamenti online 
- In tutte le strutture ed aziende di arredamento e studi d’interni 
- Aprire un sito web per progetti e consulenza online, architetto d’interni, ecc. 



 

 
 

 
 

 
1. Corso di formazione professionale (durata: 3 mesi) 

. rivolto a chi intende avvicinarsi a questo settore ricco di tematiche artistiche sia 
per intraprendere un’attività professionale, sia per semplice passione. 
 
- 9 lezioni teoriche e pratiche con tutor 
- 6 lezioni con video guida (corso per imparare a progettare al computer in 3D) 
inviate  alla   fine del corso via e-mail tramite link dal quale scaricarsele. 
- ampia documentazione fotografica di lavori svolti 
- oltre 150 siti segnalati, da consultare per materiali ed arredi 
- Selezione di cataloghi di aziende produttrici, allegati in file pdf (1500 pagine) 
 
- Rilascio di attestato di partecipazione al corso nel formato 30x42 in cartoncino pregiato. 
 
Piano di studi:  

Lezioni teoriche: 
- Analisi degli ambienti costitutivi l’abitazione, casa, studio   
- Tipologia delle strutture murarie   
- Modelli comportamentali   
- Composizione e grafica di rappresentazione   
- Il compito del designer d’interni e arredatore   
- Rilievi planimetrici e altimetrici   
- Scale di riduzione, rappresentazione   
- Il compito del progettista d’interni   
- Teoria delle opere distributive interne   
- Nozioni di FENG SHUI, teorie orientali per vivere in armonia   
- Nozioni di bioedilizia, case ecologiche   
- Essere creativi  

 

Lezioni pratiche: 
- Numerose esercitazioni pratiche  
- Redazione di 3 progetti completi di arredamento, eseguiti con il tutor. 

 
Scopo del corso 

. Chi segue questo corso avrà acquisito quelle competenze di base che potranno 

consentirgli di orientarsi nel variegato campo dell’architettura d’intermi e del design. 
 

COSTO DEL CORSO:             !   320,00  compreso iva* 
 

* IVA e costi detraibili per i possessori di partita iva, esclusa ritenuta d’acconto che rimane 

a carico del corsista ( se richiesta fattura con partita IVA ) 
Pagamento: ! 320 in unica soluzione (RISPARMI 40 !) o in 4 rate mensili da ! 90 

. alla fine del corso di formazione professionale, i partecipanti saranno in grado di 
poter iscriversi al corso di specializzazione. 



 

 
 

 
 

 

2. Corso di specializzazione (durata: 5 mesi) 

. rivolto a chi ha bisogno per professione, di specializzarsi nell’Architettura degli 
interni e Arredamento. 
 
- 20 lezioni teoriche e pratiche di cui la 1° introduttiva degli argomenti trattati nel corso di   
formazione professionale 
 
- 16 lezioni “STORIA DEL MOBILE”, da ricevere in omaggio, dalle origini sino ai grandi 
Maestri contemporanei, oltre introduzione, bibliografia e link internet molto interessanti. 
- ampia documentazione fotografica di lavori svolti 
- oltre 150 siti segnalati, da consultare per materiali ed arredi 
- Selezione di cataloghi di aziende produttrici, allegati in file pdf (1500 pagine) 
- Rilascio di attestato di partecipazione al corso nel formato 30x42 in cartoncino pregiato. 

 
Piano di studi: 
Lezioni teoriche: 
      - Lezione introduttiva degli argomenti trattati nel corso di formazione professionale 
      -   Tecnologia dei materiali edili in generale  

- Conoscenza e descrizione dei materiali di finitura agli interni  
- Disciplinare - tipo delle opere da eseguire per la redazione del preventivo   
- Descrizione degli impianti tecnologici e impiantistica generale   
- Comunicazione visiva e psicologica del colore   
- Architettura d’interni e design   
- Tecnologia dei materiali di arredo   
- Sistemi di illuminazione   
- Nozioni di FENG SHUI, per l’arredamento   
- Descrizione degli elementi di arredo in genere   
- Tecniche di distribuzione   
- Considerazioni generali   

 

Lezioni pratiche: 
- Redazione di 10 progetti di vario genere con varianti distributive interne, completi di 

arredamento, eseguiti con il tutor. 

 
Scopo del corso 

. Chi segue questo corso, sarà in grado di progettare gli interni ed arredarli, utilizzare al 

meglio lo spazio ed ottimizzarlo alle esigenze del cliente, ricercare finiture e materiali 
d’avanguardia, adottare tecnologie avanzate anche nel rispetto dell’ambiente. Il corso 
viene aggiornato periodicamente con le ultime tendenze. 
 

 
COSTO DEL CORSO:             !   480,00  compreso iva* 
•  IVA e costi detraibili per i possessori di partita iva, esclusa ritenuta d’acconto che 

rimane a carico del corsista ( se richiesta fattura con partita IVA ) 
Pagamento: ! 480 in unica soluzione (RISPARMI 60 !) o in 6 rate mensili da ! 90. 



 

 
 

 
 

3. Corso Professionale + Corso di Specializzazione  
(durata: 7 mesi)  

Approfitta dell’offerta speciale!  SCONTO DEL 20% 
 
 
COSTO DEI DUE CORSI: (corso 1 + corso 2):      !  640,00 compreso iva* 

                                                                 - Anziché ! 800 -  
risparmi ! 160  pari allo sconto del 20%  
•  IVA e costi detraibili per i possessori di partita iva, esclusa ritenuta d’acconto che 

rimane a carico del corsista ( se richiesta fattura con partita IVA ) 
 
Pagamento: ! 640 in unica soluzione o in 8 rate mensili da ! 90 
 

Piano di studi: 
- identico ai corsi 1 e 2 
- Rilascio di attestato di partecipazione ai due corsi nel formato 30x42 cm. in 

cartoncino pregiato. 
 

•  

Inizio dei corsi  
 

Le lezioni avranno inizio il lunedì successivo  
all’iscrizione e al pagamento della 1^ rata e potranno 
essere modulate settimanalmente o in funzione della 
disponibilità di ciascun corsista. 
 
 

 
   
 ISCRIVITI AL CORSO PIÙ ADATTO A TE 

CLICCANDO QUI 
 

OPPURE Telefona allo 080/2020920 – 080/2021043 
 
CON L'ISCRIZIONE AL CORSO AVRAI MESSO A SEGNO LA 

REALIZZAZIONE DI UN SOGNO CHE DIVENTA PROFESSIONE 

CON POCHISSIMI SOLDI: 

 
            
 

 “DESIGNER  D’INTERNI E ARREDATORE“ 



 

 
 

 
 

 
 

 
 


