
Corso Interior Design
per rivenditori  72 ore
BASE - INTERMEDIO - AVANZATO

OBIETTIVI CORSO INTERIOR DESIGN PER RIVENDITORI GAROFOLI 72 ORE:

Il corso di Interior Design per Rivenditori Garofoli della durata di 72 ore ha 
l’obiettivo di fornire le  conoscenze fondamentali  per poter affrontare tematiche 
progettuali complesse con particolare attenzione all’utilizzo del sistema Ambienti 
Garofoli. 
Il corso stimola a sviluppare la creatività e la sensibilità per l’equilibrio e l’armonia 
degli spazi, a progettare ambienti che soddisfino le esigenze del cliente con parti-
colare attenzione al mix tra competenze tecniche, informatiche, culturali e profes-
sionali. L’obiettivo del  corso è  preparare e sensibilizzare il rivenditore alla cultura 
del progetto utile ai fini commerciali, attraverso tavole progettuali, moodboard e 
rendering. 
Particolarmente indicato per tutti  coloro che vogliono fare un salto di qualità per 
le loro proposte di vendita all’interno dei propri negozi.

Il corso si svilupperà in tre moduli di 24 ore ciascuno: Base, Intermedio ed 
Avanzato per una durata complessiva di 72 ore.



Programma modulo BASE
Obiettivo: Fornire una panoramica sulle tendenze dell’arredamento di interni at-
traverso  la progettazione integrata del sistema AMBIENTI ( sistema Miria, tavoli, 
boiserie, battiscopa e parquet). Durante il corso verrano fornite le basi per svol-
gere un rilievo metrico dimensionale di un ambiente, trasferite le nozioni base su 
come leggere una planimetria, realizzare un metaprogetto e un progetto di un 
bilocale attraverso focus specifici degli ambienti domestici (cucina, living, bagno, 
camera), con disegni realizzati a mano. 
Il corso prevede anche una  presentazione dei materiali nell’arredamento con par-
ticolare riferimento alla cartella colori e materiali sistema Ambienti.
 
Programma:

- Accenni sulla storia del design

- Il rilievo metrico dimensionale a vista. Come acquisire le misure in cantiere e 
realizzare una planimetria in scala. 

- Come si legge una planimetria: il metaprogetto 

- Progetto miniappartamento: focus spazi domestici, cucina, living, bagno e ca-
mera da letto.  
La progettazione prevede una analisi degli spazi e della funzione degli ambienti 
con riferimento al sistema Ambienti Garofoli attraverso il disegno a mano libera.

- I materiali nell’arredamento: panoramica dei campionari materiale Garofoli.

- DURATA: dal  22 Gennaio al 12 Marzo, 8 incontri da 3 ore

- QUANDO: ogni martedi’ dalle 10.00 alle 13.00

- FREQUENZA: modalità on line con gotomeeting
 
- COMPUTER: personale

- COSTO: 450 euro iva esclusa

- NUMERO MAX: 10 iscritti
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martedì 22 gennaio

- Presentazioni e comunicazioni
- Introduzione alla Professione di Interior Designer
- Presentazione progetto Total look Garofoli  che verrà sviluppato durante il corso

martedì 29 gennaio

- Storia del design: dal Barocco al Liberty 
- Come si legge e si realizza una planimetria.
- Il metaprogetto: i 5 diagrammi

martedì 5 febbraio

- Storia del design: la Bauhaus e le figure di riferimento
- Tecniche del rilievo metrico dimensionale: trilaterazioni e sviluppo in scala
- Esercizi sulla tecnica del rilievo

martedì 12 febbraio

- Storia del design: Gli anni  ‘50: aziende e protagonisti
- Focus cucina e living in riferimento al Sistema Ambienti
- Progetto cucina e living appartamento Total look Garofoli (disegno a mano)

martedì 19 febbraio

- Storia del design: I protagonisti del design contemporaneo
- Focus bagno e camera da letto in riferimento al Sistema Ambienti
- Progetto bagno e camera appartamento Total look Garofoli (disegno a mano)
- Revisione progetto cucina e living

martedì 26 febbraio

- Storia del design: Gli anni  ‘60 e ‘70 : in Italia e in Europa 
- I materiali nell’arredamento
- Revisione progetto camera e bagno
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Calendario
Lezioni ogni Martedi’ a partire 
dal 22 Gennaio
dalle 10.00 alle 13.00- on line



martedì 5 marzo

- Storia del design: I protagonisti del design contemporaneo
- Sistema Ambienti integrato al progetto Total look Garofoli
  (porte, boiserie, sistema Miria, parquet, battiscopa....)

martedì 12 marzo

- Storia del design: I protagonisti del design contemporaneo
- Sistema Ambienti integrato al progetto Total look Garofoli
  (i materiali e le finiture a campionario)
- Introduzione ad Autocad LT

- Il programma  proposto è da ritenersi  puramente indicativo e sono possibili variazioni durante lo svolgimento 
delle lezioni.

- Materiale da portare a lezione:

- Computer del corsista per il collegamento on line attraverso Gotomeeting.

- Album da disegno A3, A4, due squadre, penne tipo Staedler  0.1, 0.3, 0.7, matita micromina 0.7, 
  matite colorate, un compasso.

- Rivista di settore a scelta tra DentroCasa, ElleDecor, Living, Case da Abitare etc...

Vi aspettiamo Martedi 22 Gennaio ore 10.00 

Istruzioni videoconferenza tramite GoToMeeting

Prima di iniziare una videoconferenza o videocorso con GoToMeeting, assicurarsi di avere installato sul PC una cuffia con microfono 
e, se richiesto, una web cam.

Prima del collegamento riceverete una mail dal proponente della videoconferenza con un link che dovrete utilizzare per collegarvi al 
sistema di videoconferenza. Fare click sul link e utilizzare preferibilmente i browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 
(dalla versione 8 in poi).

- Fare click su “Apri Citrix Online Launcher”

- Fare click sull’icona delle cuffie, “utilizza l’audio del computer”

- Selezionare microfono e altoparlanti. Fare click su “OK, è tutto a posto”

- Inserire il vostro nome e fare click su “OK”

- Fare click sull’icona schermo se si vuol condividere il proprio schermo

- Per attivare il microfono, fare click sull’icona del microfono in alto a destra Fare click sull’icona camera se si vuol condividere la 
propria webcam

- Fare click sull’icona della chat per aprire la conversazione con il relatore 

- Fare click sull’icona impostazioni per cambiare le opzioni audio, webcam e generali




