


Alta formazione professionale

Una scuola di alta formazione professionale per Home 

Stager e ReDesigner: valorizzare gli immobili, grazie         

all’utilizzo di mezzi e competenze specifici.

Diventare un professionista del settore vuol dire conoscere e 

approfondire i diversi aspetti che compongono questa           

affascinante attività che ha sue regole specifiche.

Crediamo che avere le capacità necessarie per essere Stager 

e ReDesigner non sia qualcosa che possa essere insegnato in 

alcuni giorni di formazione.

Sono qualità che si hanno o non si hanno.

I nostri allievi sono persone che formalmente o                                  

informalmente hanno studiato o vissuto nel campo della   

decorazione e architettura d’interni tutta la loro vita, hanno 

una passione e talento naturale per trasformare gli ambienti 

e sono i “guru” del ReDesign per amici e parenti.



zie         

questa           

o                                  

Il tuo talento sarà il tuo successo!

Strumenti, formazione e pratica sul campo per affinare il tuo ta-

lento; ma anche prodotti, servizi e conoscenze per trasformare 

la tua passione in un business di successo.

Molti dei nostri corsi sono accreditati presso l’Ordine degli          

Architetti e rilasciano crediti formativi validi su tutto il territorio 

nazionale.

La scuola è inoltre riconosciuta dalla Associazione Nazionale 

Home Staging Lovers, associazione dei Professionisti Home 

Stager, ed ogni corso assegna i KPI riconosciuti dalla scuola per 

la formazione di base e l’aggiornamento continuo.

Alla conclusione del corso Professione Home Stager di 32 ore 

viene rilasciato attestato di frequenza ed il titolo di Home 

Stager.

Alla conclusione del corso Rinnovare Casa: diventa ReDesigner 

di 48 ore viene rilasciato attestato di frequenza ed il titolo di Re-

Designer.



degli          

Ogni volta che impariamo 
qualcosa di nuovo, 
noi stessi diventiamo  
qualcosa di nuovo.

Leo Buscaglia



Partnership



I NOSTRI
CORSI



Rinnovare casa: diventa ReDesigner

Il ReDesigner si occupa di rinnovare gli ambienti senza apporti    

tecnici o funzionali significativi, si tratta quindi di un’operazione 

fondamentalmente “estetica” tesa a rinnovare l’immagine 

dell’immobile. 

È un attento conoscitore del mercato immobiliare, specializzato 

anche nella valorizzazione degli immobili da abitare e degli           

immobili destinati alla microricettività.

DURATA 48 ORE DA SVOLGERE IN 6 GIORNATE DA 8 ORE



Professione Home Stager

Il corso è finalizzato all’apprendimento di tutte le informazioni non 

solo teoriche ma sopratutto pratiche per diventare un                  

Home Stager Professionista, ed ottenere una preparazione         

adeguata per realizzare interventi di valorizzazione immobiliare in 

abitazioni in vendita o affitto, locali commerciali o uffici.

Il corso rilascia i 20 KPI (Key Performance Indicator) necessari per 

l'iscrizione all’Associazione Professionale Home Staging Lovers.

DURATA 32 ORE DA SVOLGERE IN 4 GIORNATE DA 8 ORE



Microricettività Specialist

Il corso intende formare Specialist del settore, che sappiano           

valorizzare l’immobile tramite la scelta dei colori degli arredi  e 

dei complementi adeguati al target di riferimento, e consigliare il      

committente sulle diverse modalità di locazione turistica, sui 

canali di comunicazione, sulle modalità di approccio e di              

gestione delle strutture turistiche extra alberghiere.

DURATA 16 ORE DA SVOLGERE IN 2 GIORNATE DA 8 ORE



sappiano           

di              

Fotografia di Interni - Livello 1 e 2

Lo scopo dei corsi è permettere ad ogni partecipante di riuscire a 

realizzare fotografie che sappiano rappresentare e valorizzare al 

meglio gli interni di ogni tipo immobile. 

E realizzare immagini emozionali.

Il livello 2 serve per migliorare la qualità dei servizi fotografici           

attraverso l’uso di tecniche avanzate e della tavoletta grafica.

DURATA 16 ORE CIASCUNO, DA SVOLGERE IN 2 GIORNATE DA 8 ORE



S&R MASTER®

Percorso di alto livello professionale adatto a chi intende dedicarsi 

all’Home Staging ed al ReDesign in modo esclusivo. 

Nozioni avanzate di marketing, social media e allestimento, periodi  

di affiancamento e di staging; il programma comprende inoltre un 

servizio di coaching personalizzato.

Seguito da Fosca de Luca (Presidente Ass. Naz. Home Staging Lovers),

Valentina Fraschetti (Architettto e Home Stager) e Michela Galletti 

(Architetto e Home Stager, esperta in fotografia d’interni). 
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info@stagingeredesign.school
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Le nostre sedi

I nostri contatti


