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Corso ARREDAMENTO D’INTERNI      Edizione: 2022/2023 
 
Livello AVANZATO 
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di arredamento base presso questa o altra scuola  
 
Durata intervento 150 Ore annuali 
 
Ore settimanali: 5  N. giorni   1/2       allievi n. 4 
                                                                         
 

Materia       Ore 

PROGETTAZIONE/RAPPRESENTAZIONE 100 

STORIA DELL’ARREDO CONTEMPORANEO 20 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 30 

Tot. 150 

 
 

Programma 
 
L’allievo dopo aver approfondito e ampliato le conoscenze specifiche nelle varie discipline, al 
termine dell’intervento educativo è in grado di redigere progetti di arredamento degli interni (piante, 
sezioni, assonometria, prospettiva) relativi a spazi pubblici: uffici, negozi ecc., nella loro varietà 
tipologica attraverso le scale di progettazione con le diverse componenti di arredo (design degli 
oggetti d’arredo).  
Il tutto dimensionandone gli spazi e in rispetto alla loro gerarchia. 
Particolare attenzione è data alla distribuzione degli ambienti, all’individuazione dei rivestimenti 
(pavimenti e rivestimento verticale) alle tinteggiature, cenni sugli impianti, il tutto confortato da una 
motivata conoscenza della storia dell’arredamento. 
 
L’allievo sarà in grado, altresì, di selezionare un lessico progettuale in relazione alla propria filosofia 
di design, agli stili, alla produzione, ai costi e alle esigenze della committenza. 
La figura professionale: consulente nei negozi di mobili. 
 

 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 

PROGETTI DI ARREDAMENTO PER SPAZI PUBBLICI (UFFICI NEGOZI, ECC.)  
 

 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 
una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 
privilegiata la modalità in presenza. 


