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Corsi di Formazione Professionale 

ARREDAMENTO D’INTERNI 
 

L’Arredatore d’Interni o Interior Designer è un tecnico specializzato nella progettazione accurata 
degli interni. Lo scopo del corso è formare una figura professionale con solide basi progettuali, in 
grado di creare e sviluppare un intervento di arredamento interni o di ristrutturazione su misura del 
committente. Acquisendo adeguate competenze in ambito tecnico, creativo e stilistico realizzerà 
progetti con spazi funzionali nel rispetto del budget. 
Durata del percorso formativo: sette mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 
Lavoro: l’Arredatore trova occupazione presso studi di ristrutturazione e progettazione d’interni, 
agenzie immobiliari, studi tecnici, mobilifici, negozi di arredamento o con la libera professione. 

 

MATERIE  DEL CORSO 
Teoria dell’arredamento 
Storia dell’arredamento. La figura dell’Interior Design. Illuminotecnica, architettura ecosostenibile, 
domotica, componenti di arredo ed elettrodomestici. Teoria del colore e il suo uso in arredamento. 
Epoche e Stili: dall’antiquariato al contemporaneo. Elementi di arredo, Design e ultime tendenze. 
Creare e presentare un progetto. Elementi di Visualmerchandaising. Creazione di un personal 
book reportage. 
 

Sinergie per arredare e ristrutturare 
Figure coinvolte nella realizzazione di un restyling di arredo, organizzazione e coordinamento delle 
attività di progettazione e produzione edile e di arredo (schema GANT). Rispetto del budget cliente. 
Progettare con arredi industriali e artigianali.Selezionare prodotti e materiali per arredare e 
ristrutturare. Internet per la selezione degli arredi. Visite presso aziende specializzate.  
 

Still Life  
Utilizzo della tecnica fotografica Still Life per risaltare oggetti, arredi e spazi. 
 

Home staging 
L’Home staging è l’arte di valorizzare le proprietà immobiliari, convertendo una casa vissuta, vuota o 
troppo personalizzata in una casa pronta per essere abitata. Questa pratica innovativa  è usata per 
vendere o affittare immobili con maggior successo. Interfacciarsi con agenzie immobiliari.Creare 
proposte marketing accattivanti.  Creare e presentare un progetto.  
 

Tecniche di disegno  
Misurazione e rilievo architettonico. Misure standard degli arredi e ingombro movimenti umani. 
Disegno tecnico. Riporto del rilievo in pianta, quadratura disegno, scale di disegno. Normative edili e 
architettoniche. Tipologie di stanze dimensioni e normative. Realizzazione progetti di arredamento.  
 

Software di progettazione per arredi 
Tecniche multimediali innovative grazie alle quali l’arredatore sarà in grado di creare un progetto 
virtuale 3D con rendering da presentare al cliente con un semplice smartphone o tablet.Utilizzo di 
AutoCad 2D® per la realizzazione di piante architettoniche professionali. Elaborazione immagini e 
fotografie, con software specifici, per inserimento nel progetto d’arredo. Lezioni di Software 
parametrici per arredo presso rivenditori retail. 
 

Elementi contabili e fiscali 
Lavorare come libero professionista, regime contabile, preventivi, fatturazione, detrazioni fiscali. 

 
C O S T O   Totale  € 1.800  
               così ripartiti:  
           Iscrizione  €  200  
           n° 8 quote da  €  200 

 
Titolo di studio conseguito 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 

 

 

 

 

I nominativi degli allievi saranno comunicati alle Aziende interessate 

 


