
Diventa anche tu un professionista
dell’arredamento d’interni!

Corso Interior Design
 a Roma e Bologna



Materie del corso

Moduli propedeutici
· Rilievo a vista
· AutoCAD 2D
· 3D Studio Max

Moduli obbligatori
· Illuminotecnica
· Arredamento
· Applicazione di AutoCAD 2D per 
  Interior Design
· Applicazione di 3D Studio Max per      
  Interior Design

Presentazione

Il continuo mutamento dei modi di vivere richiede 
l’allestimento di ambienti per nuove e diverse attività; 
l’Interior Designer deve equilibrare diverse variabili ed 
a rontare numerose s de

 sapersi muovere nei diversi ambienti componendo 
spazi, arredi, luci, colori e materiali;

 saper combinare la propria creatività con le tendenze e 
le esigenze espresse dal committente;

 essere in grado di creare un’armonia degli spazi interni, 
che trasmetta a chi li vive una sensazione di benessere e 
di funzionalità.

L’Interior Designer, interagendo con l’intero sistema del 
progetto visivo, deve saper creare immagini generate da 
programmi come Autocad 2D e 3D Studio Max al ne di 
realizzare simulazioni per arredamento di interni da sotto-
porre ai committenti e speci che tecniche per i fornitori.
A ci  si aggiunge la capacità di sottoporre al cliente nale 
una stima dei costi, punto indispensabile per realizzare l’o-
pera.

Le aziende del settore ricercano, sempre con maggiore fre-
quenza, gure professionali che siano in grado di fornire 
alla clientela un servizio di consulenza personalizzato.

Diventare un Interior Designer signi ca, quindi, sviluppare 
un’elevata sensibilità estetica, padroneggiare i materiali e 
le niture concernenti le tendenze e le abitudini sociali del 
momento, instaurare un rapporto empatico e di ascolto con 
il cliente in modo da percepire non solo la sua sensibilità e il 
suo modo di vedere ma soprattutto di fornire la risposta più 
giusta alle sue aspettative ed esigenze.

Obiettivo del corso è quello di fornire una solida formazio-
ne, approfondendo sia gli aspetti metodologici che quelli 
tecnici, al ne di preparare una gura professionale in gra-
do di curare l’intero processo dei progetti di interni.

A tale scopo il percorso è articolato in moduli e prevede di-
versi livelli d’accesso, con docenti professionisti del proprio 
settore e si rivolge sia a chi opera nel campo architettonico, 
sia a chi ha conseguito, o sta conseguendo, studi sul design.



Master 2.0

Il corso di Interior Design fa parte dei nostri Master 2.0, 
percorsi formativi progettati non solo con lo scopo di fornire 
nozioni tecniche, ma anche di incentivare le competenze e 
le abilità individuali utili per affrontare consapevolmente il 
mondo del lavoro.
Oltre alla formazione, sono offerti alcuni servizi aggiuntivi  

1. Rilascio gratuito della SynCard, una carta fedeltà che dà 
diritto a promozioni riservate.

2. Fornitura gratuita del materiale didattico.

3. Possibilità di frequentare nuovamente il corso qualora, 
per motivi non dipendenti dalla propria volontà, ci si 
trovi nella situazione di dover sospendere la regolare 
partecipazione alle lezioni.

4. Possibilità di esercitarsi nelle nostre aule, al di fuori 
dell’orario delle lezioni, in accordo con la segreteria 
didattica.

5. Possibilità di creare un account all’interno della 
Student Community di Autodesk, accreditandosi come 
studenti del nostro Centro di Formazione, per scaricare 
gratuitamente AutoCAD, 3D Studio Max e altri prodotti 
Autodesk in licenza studente valida per 3 anni.

6. Opportunità di partecipare, compatibilmente al 
calendario eristico e alle esigenze didattiche del corso, 
ad un evento rilevante del settore. Il biglietto di ingresso 
all’evento è a carico di Synergia.

7. Possibilità di inserire il progetto nale del corso ed 
una propria scheda di presentazione in una vetrina 
dedicata all’interno del sito di Synergia che sarà visibile 
e consultabile dalle aziende.

....ed inoltre

In caso di impossibilità a prendere parte ad una o più lezio-
ni del corso, si potrà partecipare da remoto, attraverso una 
piattaforma online, alla lezione che si sta svolgendo in aula e 
comunque visionare le registrazioni di tutte le lezioni.



Listino
Sono disponibili due diversi percorsi formativi
 Interior Design completo – 130 ore – prezzo di listino € 2.590,00.
 Interior Design – 90 ore – prezzo di listino € 2.140,00.

Programma, agevolazioni e iscrizioni
Contatta la sede di tuo interesse per richiedere il programma dettagliato e le eventuali agevolazioni 
in corso, per conoscere le modalità di iscrizione e per ricevere il relativo modulo.

Note
 I prezzi esposti sono comprensivi di IVA.

 Il pagamento del corso potrà essere effettuato ratealmente, senza costi aggiuntivi, secondo 
modalità da concordare con la Segreteria.

 Il corso viene attivato con minimo 5 e massimo 10 partecipanti a sessione.

 Il calendario delle lezioni viene de nito anche in base alla disponibilità dei partecipanti, for-
nita in fase di preiscrizione.

 La distribuzione oraria delle materie potrà subire delle variazioni nel caso in cui, durante lo 
svolgimento del corso, vengano ritenuti utili ai ni formativi l’introduzione o l’approfondimen-
to di argomenti inerenti il programma del corso.

 Rilascio a ne corso di un Attestato di uali ca a seguito della realizzazione di un progetto di arreda-
mento d’interni. Il progetto verrà realizzato durante il corso da ciascun partecipante e sarà oggetto di 
valutazione da parte dei docenti.

 Ad ogni partecipante verrà rilasciato, a ne corso, un Attestato di Frequenza a fronte di una 
presenza minima pari al 70% del monte ore complessivo.

 Il nostro Centro di Formazione favorisce i contatti tra i propri corsisti e il mercato del lavoro, 
nel caso di richieste da parte di aziende interessate alle gure professionali formate.

Prerequisiti e orientamento
Per poter accedere al percorso completo di Interior Design non sono richiesti particolari prerequisiti  
è suf ciente avere una familiarità con l’uso del computer es. creare e salvare documenti  cartelle, 
utilizzare un editor di testo,…). Il percorso di 90 ore è invece pensato per chi, essendo già in possesso 
di alcune conoscenze speci che, desidera approfondire competenze nell’Interior Design.
Per fare in modo che i propri clienti vivano un’esperienza formativa appagante e signi cativa, Synergia 
mette a disposizione la professionalità e serietà del proprio Staff per una consulenza personalizzata; 
l’intento è quello di valutare insieme ai partecipanti le motivazioni e le aspettative che sono alla base 
della loro scelta e la rispondenza delle stesse con gli obiettivi didattici del corso.

Contatti
Puoi contattarci in orario d’uf cio  dal Luned  al Venerd  dalle ore 9 00 alle ore 13 00 e dalle ore 
14 00 alle ore 1 00.
Per appuntamenti in altri orari, contattaci e verremo incontro alle tue esigenze.

Segreteria Didattica Bologna
Via del Pratello 9, 40122 Bologna

el. 051 27 36 97 - Fax 051 97 111 6 
mail  bologna synergia-corsi.it

Segreteria Didattica Roma
Via degli Scialoja 6, 00196 Roma
Tel. 06 36 00 11 29 - Fax 06 36 00 12 19

mail  roma synergia-corsi.it


