Ente affiliato

TITOLO:
INTERIOR DESIGN
OBIETTIVI:
Il corso prepara ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti l’arredamento degli interni
attraverso strumenti e tecniche che portano ad una razionalizzazione del processo progettuale.
L’arredatore imparerà ad avere padronanza delle Tecniche di rappresentazione grafica, della
Teoria del colore (Grammatica del colore, colore nell’arredamento, uso del colore) della Teoria
del Campo (Studio delle organizzazioni spaziali interne). La figura dell’Interior Designer:
• Deve saper organizzare i vari spazi e abitativi e degli ambienti pubblici e commerciali.
• Deve cercare di conoscere tutti i più
svariati materiali di arredamento con
le relative tecnologie
• Deve saper curare tecnicamente ed
esteticamente
le
parti
fisse
dell’arredamento (scale, caminetti,
lampade,
pedane,
soppalchi,
controsoffitti, porte ed infissi)
nonché gli elementi mobili (i mobili, i
tendaggi, i complementi).
• Dovrà essere preparato sulla Storia
del Mobile e dell’Abitare (dai primi
strumenti di arredo ai grandi stili
storici in Italia, Francia e Inghilterra),
conoscere la storia della nascita e sviluppo del Mobile moderno e gli esempi di ambientazioni
più significativi.
Il corso è realizzato con il marchio Made in Italy Academy, scuola dell’Italian Style che opera dal
2008 nel settore del Fashion e Interior Design, con sedi nelle più importanti città italiane.
PROGRAMMA:
BASI DISEGNO
• IL DISEGNO TECNICO
• PIANTA -SEZIONI - PROSPETTI Dettagli
• ASSONOMETRIA
• PROSPETTIVA e schizzi prospettici
• STRUTTURA-LEGGI DELLA PERCEZIONE
• TEORIA DEL COLORE - Itten
• COLORI E MATERIALI degli interni.
• ILLUMINOTECNICA cenni tecnici, Kelly - Lam.
• IMPIANTISTICA
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ZONA GIORNO
• META PROGETTO pres. Interv. - INGRESSO
• LA CUCINA storia - ergonometria - basi.
• Il SOGGIORNO - living.
• SLIDE DI INTERNI
VANI ACCESSORI
• BAGNO - padronale - ospiti - giorno. Lavanderia
• LA SCALA a vista - giorno - ecc.
• AMBIENTI SPECIALI mansarde - taverne.
• Tecniche per schizzi prospettici
ZONA NOTTE
• CAMERA MATRIMONIALE guardaroba, ecc
• CAMERA DEI FIGLI - ospiti
• DIAPOSITIVE storia DESIGN
PROGETTAZIONE
• progettazione di interni, appartamenti e case
SOFTWARE CAD
• Autocad
• Sketch up
CALENDARIO:
Durata: 250 ore di cui 150 ore di teoria e 100 di stage o project work Lo stage di 100 ore verrà
svolto all’interno di negozi di arredamento, studi professionali, imprese del settore e prevede
l’affiancamento ad un tutor aziendale. In alternativa allo stage, verrà organizzato un project work
che prevede l’affiancamento di uno dei docenti del corso.
Frequenza delle ore teoria 3 ore nelle giornate di martedì e giovedì
Orario di frequenza delle ore teoria: 19.00 alle 22.00
Periodo previsto: marzo 2018 – dicembre 2018
Inizio previsto: 20 marzo 2018
CORPO DOCENTE
Le attività didattiche sono gestite da docenti di provata capacità ed esperienza nel settore. I
docenti, professionisti nel settore dell’Interior Design, garantiscono un insegnamento in costante
aggiornamento grazie all’attività svolta nel settore.
PREREQUISITI DI ACCESSO:
L’ammissione al corso avviene a seguito di colloquio attitudinale.
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ATTESTATO RILASCIATO:
Al termine del corso il partecipante verrà ammesso all’esame dove una
commissione di architetti e designers del Made in Italy Academy, valuterà
i progetti e gli elaborati eseguiti durante l’anno.
Al superamento dell’esame verrà rilasciato dal Made in Italy Academy un
attestato di Arredatore di Interni riconosciuto nel mondo del lavoro
professionale.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Le lezioni si svolgeranno presso: SENECA SRL IMPRESA SOCIALE PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121
BOLOGNA.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per l’edizione di novembre sarà applicata una promozione per cui la quota di partecipazione sarà
di 2.600,00 € pagabile in 6 rate: la prima di € 400,00 all’atto dell’iscrizione, la seconda di €
400,00 alla prima lezione e le restanti 4 rate, ciascuna di € 450,00 con scadenza il giorno 30 di
ciascun mese a partire dal mese successivo all’avvio del corso.
INFORMAZIONI:
Per informazioni:
SENECA SRL IMPRESA SOCIALE
PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA
Tel. 051255004 – e-mail: alessandracr@senecabo.it
Referente: Alessandra Casini Ropa
SENECA SRL IMPRESA SOCIALE
Seneca srl impresa sociale è un ente di formazione, attivo dal 1989, accreditato presso la Regione
Emilia-Romagna per operare nei vari settori formativi. Seneca srl impresa sociale, profondamente
inserita nel territorio della provincia di Bologna e dell’Emilia Romagna, si avvale di uno staff
interno di professionisti della formazione e di una rete di consulenti esterni provenienti dal
mondo del lavoro e dall’Università. Seneca collabora con istituzioni, studi professionali e imprese
che consentono un costante scambio di esperienze e know how. Seneca srl impresa sociale
partecipa inoltre a progetti innovativi a livello internazionale con diverse organizzazioni
pubbliche e private di altri paesi dell’Unione Europea, per scambiare efficacemente metodologie,
esperienze, know how, best practices.
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