
CORSO VISUAL MERCHANDISER

Il VISUAL MERCHANDISER si occupa di allestire la vetrina e gli interni di 
negozio contribuendo a creare l’immagine del punto vendita. Unendo 
creatività e conoscenze tecniche di progettazione e organizzazione, crea 
allestimenti di vetrine ed interni di negozi in grado di valorizzare il 
prodotto e il punto vendita stesso per stimolare lo shopping e aumentare 
le vendite.

Il CORSO DI VISUAL MERCHANDISER si pone l’obiettivo di analizzare i 

concetti fondamentali e le pratiche del visual merchandising, fornire gli 
strumenti necessari per creare il layout espositivo di una vetrina e di 
un interno di negozio efficace e stimolante per l’acquisto.

Modulo visual merchandiser (120h)

 Motivazioni d’acquisto 
 Visual merchandising 
 Vetrina 
 Flusso di continuità 
 Struttura vantaggi / svantaggi 
 Funzione e Composizione 
 Modalità espositive 
 Cosa non si deve vedere nella vetrina 
 Tipi di vetrina 
 Criteri e dettagli espositivi 
 Suddivisione dello spazio 
 Comportamento di un osservatore davanti alla vetrina 
 Lo scopo del visual merchandiser 
 Vendita visiva, vendita assistita, vendita visiva e assistita 
 Nuovo modo di pensare 
 Aggregazione merceologica 
 Punto focale 

www.cspresourcing.it

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)

Requisiti di
Sistema

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

Trovaci anche su:

IPS SRL | Via Luigi Pasteur, 12 – Verona | p.i./c.f. 03703480230
tel. 045 582448 | Fax 045 581238  e-mail: info@ipsconsulting



 Display e punto display 
 Punto display 
 Contributo del Visual merchandiser 
 Percorso 
 Improvvisazione 
 Risultato 
 Display e punto display 
 Punto display 
 Contributo del Visual merchandiser 
 Percorso 
 Improvvisazione 

Modulo Retail Design (30h)

Nel corso del modulo si analizzeranno tutte le caratteristiche principali 
del lavoro del Retail designer comprendendo tutte quelle mansioni che 
vanno oltre la progettazione dell’ambiente di vendita nel senso stretto. 
L’approccio sarà quello quindi di verificare ogni fase delle competenze: 
l’ideazione del brand al suo sviluppo e vendita, le diverse applicazioni a 
seconda del settore di vendita ( cibo, moda, intrattenimento…), lo 
studio delle variabili per ogni diverso sito di vendita (negozio di 
quartiere, centri commerciali, megastore extraurbani, soste su grandi 
vie di comunicazione…), il progresso nel Retail ( sostenibilità, materiali, 
musica, clima…), metodi di progettazione ( organizzazione degli spazi, 
merchandising, spazi accessori, percorsi…), concetti fondamentali sulla 
luce, sul colore e sulle applicazioni, disegno di dettaglio ( interni, 
facciate…).

Agli studenti verrà sottoposto un progetto, sostanzialmente un 
involucro vuoto, e verranno invitati a sviluppare un punto vendita 
scegliendo tra le proposte date dalla docenza che iniziano dalla scelta 
del committente, passando per il branding fino alla proposta di arredo 
interna, sia per quel che riguarda gli spazi dedicati alla clientela, sia per 
quelli agli uffici e il background della azienda. Quindi si troveranno 
davanti un edificio, già progettato, ma vuoto, con a disposizione vetrine, 
servizi, spazi esclusivi per il negozio e spazi da dedicare agli uffici di 
dirigenza e dovranno identificare un Marchio e confezionare un locale 
con capacità di consegnare un lavoro organico, dalla scelta del logo, alla 
progettazione passando per l’organizzazione di eventi.

I software che utilizzeranno saranno Autocad e Revit, entrambi 
Autodesk a disposizione online gratuitamente nella versione 
educational, con validità triennale.
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“dicono 
di noi”

“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

Trovaci anche su:

IPS SRL | Via Luigi Pasteur, 12 – Verona | p.i./c.f. 03703480230 tel. 
045 582448 | Fax 045 581238 e-mail: info@ipsconsulting



Programma

 Branding e identità 
 Settori del Retail 
 Siti di Vendita 
 Ambienti 
 Metodi di organizzazione dello spazio 
 Progettazione del dettaglio 
 Normative e accessibilità 
 Luce e colore 
 Relazioni ed eventi 
 Studio professionale e portfolio 
 Software di progettazione: Autocad e Revit 

Simulazione pratica

 Vestizione e posizionamento manichini 
 Allestimento parete in funzione della tipologia del prodotto 
 Allestimenti 

Uscite – Store, Propos, Dummies, S.r

 Timberland, Napapijri, Tommy Hilfiger 


 Lost&found, American Experience: Allestimento con
oggetti mobili (originali) di una vetrina o un negozio. 


 ABC: azienda di produzione manichini (realizzazione e

studi di posa) 


 Showroom: incontri con agenti che racconteranno le
dinamiche di un assortimento corretto di uno store (store
capacity) 

Docenti esperti nel settore

 Filippo Bedin Titolare di Visual Solutions – Visual
Merchandiser 

 Arch. Riccardo Rubini 

Interventi Esterni

 Gemma Pizzoli: area manager gruppo Califin. 
 Nicoletta Demarchi: coordinator Timberland Italia 
 Simona Toscano manager VF EMEA 

Durata e frequenza

 150 ore con frequenza in orario extra-lavorativo.
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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)

Requisiti di
Sistema

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

Trovaci anche su:
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045 582448 | Fax 045 581238 e-mail: info@ipsconsulting



Esame finale e attestato

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di competenza e 
conoscenza.

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

Esame finale e attestato

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di competenza e 
conoscenza.

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

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.
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