
RELATORE:
 

DALILA NERI  INTERIOR DESIGNER

PROGETTARE OLTRE LE PARETI
DARE FORMA AGLI SPAZI ATTRAVERSO LA LUCE ED IL COLORE

 

mercoledi 14 settembre dalle 15.00 alle 18.00
mercoledi 21 settembre dalle 15.00 alle 18.00 

 

]> come gestire un lavoro di interior design 

Il cliente che chiede un intervento di interior cosa chiede e cosa si aspetta?

]> come si struttura un progetto d'interni.

cosa preparare in modo concreto per trasmettere le nostre idee al cliente.

O  R  G  A  N  I  Z  Z  A  N  O

mercoledi 28 settembre dalle 15.00 alle 18.00
mercoledi 05 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 
mercoledi 12 ottobre dalle 15.00 alle 18.00
mercoledi 19 ottobre dalle 15.00 alle 18.00

 

]> progettare e scegliere i colori per i nostri clienti approfondimento nel progetto dell'     utilizzo del

colore in modo oggettivo e soggettivo, il colore non ha solo una valenza estetica ma anche una

valenza di personale benessere dell'abitazione.

]> progettare e mettere il colore in relazione alla luce ed ai materiali

]> progettare con la luce; come farlo?

che tipo di luci utilizzare all'interno di spazi privati o piccoli spazi pubblici differenziare e conoscere le

luci creare uno schema grafico che faccia comprendere al cliente come è progettata l'illuminazione

del suo spazio.

QUANDO IL  CLIENTE CI  COINVOLGE NEL PROGETTO DEGLI  INTERNI  IL  COLORE E
LA LUCE PROGETTATI  CAMBIANO LA CURA E LA RESA FINALE DEGLI  AMBIENTI ;
SAPER CREARE UNA SCENOGRAFIA PERSONALIZZATA PER LO SPAZIO E LE
PERSONE CREA BENESSERE. 

 

P R O G R A M M A

(CODICE CORSO 2022-0016)
RICONOSCIMENTO DI  18 CREDIT I  FORMATIVI



Per partecipare: entro il giorno MARTEDI 13 SETTEMBRE, accedere al sito www.ssgm.it, banner
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere via
mail A: info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.

I frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del riconoscimento dei CFP.

 il primo link di partecipazione al corso sarà trasmesso unitamente alla conferma di iscrizione a seguito
dell’avvenuto pagamento; successivamente sarà generato un link singolo per ogni giornata di lezione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo mail, all’indirizzo di    
 posta elettronica info@ssgm.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota di partecipazione al corso di 18 ore è fissata in € 366.00 IVA INCLUSA:

da versare sul conto corrente della S.S.G.M.    IBAN: IT84J0103011509000002542323
causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso 

Ad esempio: il signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0016

COMUNICAZIONI VARIE

     Responsabile del progetto formativo: Geom. Chiara Patuzzo
     Incaricato della gestione della piattaforma Geom. Chiara Patuzzo

I PRATICANTI, regolarmente iscritti negli elenchi del proprio Collegio Provinciale possono partecipare
gratuitamente al corso, seguendo le indicazioni sopra riportate.

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato il corso, l’attestato di partecipazione.


