


Il successo arriva
quando l’opportunità

incontra la preparazione.
Zig Zaglar



Una rete capillare, un servizio innovativo

Grazie alla nostra rete nazionale di Home Stager                          
professionisti possiamo offrire a proprietari, agenti 
immobiliari, investitori e property manager,  servizi 
specifici e dedicati.

Immobili vuoti, arredati, trasandati o abitati: tutti possono 
essere valorizzati da noi per una più veloce e redditizia         
collocazione sul mercato. 

Il nostro intervento di Home Staging si conclude sempre 
con un servizio fotografico professionale, capace di 
attrarre altissime visualizzazioni sul web.

Siamo specializzati nella preparazione di immobili 
destinati al mercato turistico extra alberghiero.
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VUOI FAR EMERGERE
IL TUO IMMOBILE
SUL MERCATO?



Tutti i nostri corsi sono riconosciuti dall’associazione di 
categoria professionale Home Staging Lovers.

Partnership



I NOSTRI
CORSI



Home Staging Avanzato:
ReDesign e Microricettività Specialist

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. Il percorso comprende una specializzazione 
specifica nella valorizzazione degli immobili da abitare e degli 
immobili destinati alla microricettività (Turismo extra alberghiero).

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 25 KPI (Key Performance Indicator) necessari per 
l'iscrizione all’Associazione Professionale Home Staging Lovers.

DURATA 40 ORE DA SVOLGERE IN 5 GIORNATE DA 8 ORE



Workshop di Specializzazione

Nel corso dell'anno numerosi corsi e workshop di 
specializzazione e approfondimento. Tra gli argomenti trattati 
comunicazione e marketing, tecniche di vendita dell'home 
staging e 3D Sketchup.



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 permette di 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 con tutor.
Seguito da Fosca de Luca (Presidente Ass. Naz. Home Staging 
Lovers) e da altri docenti della scuola.



ROMA - BOLOGNA - MILANO

info@stagingeredesign.school

+39 389 61 30 866 

www.stagingeredesign.school

Le nostre sedi

I nostri contatti


