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PERCORSI AVANZATI E DI SPECIALIZZAZIONE PER HOME STAGER | LIVE STREAMING 

 

La scuola Staging & Redesign (S&R) inaugura 2 nuovi percorsi in Live Streaming finalizzati ad ampliare le 

competenze degli Home Stager e rendere i professionisti dell’Home Staging italiano sempre più specializzati e 

competitivi sul mercato, e precisamente: 

• Corso per ReDesigner 

• Corso Business4Stager 

Ogni percorso è costituito da moduli monotematici, che è possibile acquistare come percorso completo per avere 

una panoramica completa esaustiva e totale del programma proposto ed ottenere di conseguenza lo Skillbadge 

e l’attestato dell’intero corso a superamento del test finale.  È altresì possibile selezionare i singoli moduli 

separatamente per coloro che avessero già parziale padronanza della materia e fossero interessati ad 

approfondire i singoli argomenti. 

 

Il Corso per ReDesigner permette di ottenere la specializzazione per l’Home Stager che oltre ad occuparsi di 

preparare case/uffici e locali commerciali per la vendita/locazione, vuole dedicarsi anche nella valorizzazione 

degli immobili da vivere, alle strutture extralberghiere (microricettività), ma anche per la valorizzazione di tutti 

quei locali la cui immagine è determinante per un posizionamento migliore del proprietario (ambulatori medici, 

sale di aspetto, uffici, trattorie, ristoranti, bar). Il Corso parte con il modulo di Progettazione necessario per 

diventare ReDesigner di Interni in modo da avere una preparazione più approfondita nella progettazione degli 
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spazi. Il percorso continua con il modulo dedicato agli immobili destinati al settore extralberghiero, le dotazioni 

necessarie, come realizzare un progetto per questo settore specifico. Quindi si passa alla conoscenza dei 

materiali da utilizzare e come sceglierli. Saper valutare tra recupero e copertura di materiali esistenti. Altra 

materia fondamentale ed elemento essenziale all’interno di un immobile è l’Illuminazione, come valorizzare lo 

spazio attraverso i punti luce e creazione di strutture decorative in cartongesso per pareti e soffitti. Il percorso si 

conclude con l’applicazione della disciplina di Feng Shui per progettare un ambiente che sia in grado di 

interpretare e creare armonia tra lo spazio e le emozioni. Il corso ReDesigner in Streaming pur non essendo 

esaustivo di tutte le molteplici conoscenze che il professionista deve avere, fornisce un’ottima preparazione per 

svolgere questa attività. 

A chi è rivolto il Corso per ReDesigner: Home Stager professionisti e Architetti Interior Designer 

specializzati in Home Staging.  
Qualifiche richieste: Titolo di Home Stager rilasciato dalla S&R o in alternativa iscrizione alla 

Associazione di categoria professionale per Home Stager (HSL, APHSI) o quantomeno aver seguito il 

corso Professione Home Stager ONLINE della S&R e aver superato il test finale con la votazione minima 

di 6/10. 

 

PROGRAMMA CORSO PER REDESIGNER IN STREAMING 

 

lunedì 1 giugno 3h 

giovedì 4 giugno 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   PROGETTAZIONE 1: LE MATRICI GEOMETRICHE 6h in streaming 

  docente Arch. V. Fraschetti     € 290,00 

(IL COSTO è COMPRENSIVO ANCHE DEL MODULO PROGETTAZIONE 2) 

 

  Impara a progettare come i grandi designer del ‘900 . 

  Verrà fornita dal docente una dispensa propedeutica sulla storia dell’architettura di 

interni del XX° secolo, per potersi preparare in modo adeguato al corso. Alla fine 

del corso sarai in grado di realizzare allestimenti e composizioni dinamiche che 

renderanno il tuo lavoro paragonabile a quello di famosi ArchiStar: progettazioni 

creative ma strettamente tecniche che ti permetteranno di ottenere più credibilità e 

lavoro. 

  

lunedì 15 giugno 3h 

giovedì 18 giugno 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   MICRORICETTIVITÀ SPECIALIST 6h in streaming 

 docente ReDesigner Fosca de Luca    € 150,00 

 

  Il corso prosegue ed approfondisce la giornata di formazione di base presente nel 

corso Professione Home Stager. Quali dotazioni sono necessarie all’interno di 

un’attività extralberghiera? Come scegliere e selezionare gli elementi giusti per ogni 

tipo di target? Alla fine del corso sarai in grado di preparare un progetto per la 

microricettività seguendo il metodo TST di Fosca de Luca, definire il target specifico 

e redigere una lista idonea e congrua di arredi ed elementi. La tua specializzazione 

ti permetterà di essere competitivo sul mercato e saperti relazionare con successo 

con i gestori delle attività extralberghiere. 
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lunedì 29 giugno 3h 

giovedì 2 luglio 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   I MATERIALI SPECIFICI DEL REDESIGNER 6h in streaming 

   docente Gianluca Perrone     € 150,00 

   

  La scelta dei materiali da usare: dai classici rivestimenti a scelte nuove ed 

economiche che possono fare la differenza, gli adesivi, le vernici bi-componenti, il 

PVC e tanto altro. Andando alla scoperta di tutti i materiali e le eccellenze italiane, 

le nuove tendenze. Il corso è focalizzato per la scelta di materiali in un’attività di 

Restyling dell’immobile. Come valutare la copertura di un materiale preesistente. 

Indicazione sui costi medi.  

 

lunedì 13 luglio 3h 

giovedì 16 luglio 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   PROGETTAZIONE 2: ILLUMINAZIONE E CARTOINGESSO 6h in streaming 

   docente Arch. V. Fraschetti (SOLO IN ABBINAMENTO A PROGETTAZIONE 1) 

 

  Completa le tue competenze utilizzando gli stessi principi di progettazione per 

inserire cartongessi decorativi e strategici su soffitti e pareti. Impara ad utilizzare la 

luce per definire e valorizzare gli spazi. La tua creatività verrà resa professionale 

dall’utilizzo di regole ben precise affinché nulla sia lasciato al caso.    

       

lunedì 27 luglio 3h 

giovedì 30 luglio 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   IL FENG SHUI PER IL REDESIGN DI INTERNI 6h in streming 

   docente Arch. Monica Fraschetti    € 150,00 

   

Lo scopo del corso è avere una introduzione nella disciplina del Feng Shui, strumento 
operativo e integrabile al processo progettuale, che interpreta il dialogo che avviene 
tra lo spazio e la fisiologia delle tue emozioni.  
Il FENG SHUI e l'Architettura del Benessere progettano Spazi Empatici utilizzando 
elementi concreti in grado stimolare una reazione emozionale di fiducia, sicurezza ed 
entusiasmo. 

• Panoramica della storia del Feng Shui (cosa si cela sotto il termine Feng 
Shui) 

• Il TAO e il suo significato, dinamica Yin-Yang. 

• La relazione dell’abitazione con l’ambiente esterno e le nozioni base di 
analisi ambientale: l’origine del concetto di casa; come e perché le forme 
che ci circondano interagiscono con l’essere umano da un punto di vista 
psicofisico; le reazioni del corpo che guidano la nostra interazione con lo 
spazio 

• I 4 animali del Feng Shui 

• Relazione tra i 5 Elementi della Medicina Tradizionale Cinese, organismo 
umano e colori con le direzione geografiche, le fasi della giornata, del 
mese, dell’anno, i colori, le forme etc.  

• Cos’è e significato del BaGua  

• Lo spazio empatico: la progettazione degli ambienti con il Feng Shui e la 
correlazione spazio/emozioni (uno spazio progettato per le emozioni) 

• Uso dei colori nel Feng Shui  
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• La relazione tra spazio e salute: la qualità del sonno. Le caratteristiche 
fondamentali della camera da letto per soddisfare dei bisogni profondi 
innati (come valutare la migliore disposizione degli arredi in camera da 
letto; i colori che facilitano il riposo; influenza della scelta dei materiali sulla 
qualità del sonno) 

✓ L’uso del verde 

✓ L’uso della luce 

 

  

 PERCORSO TOTALE REDESIGNER  

 5 MODULI PER COMPLESSIVE 30 ORE   € 740,00  € 630,00 
  

 Per chi frequenta l’intero corso pagamento 50% all’iscrizione e il restante 50% entro la prima  

 settimana di luglio 2020. 

 Per chi vuole partecipare e iscriversi soltanto ai moduli singoli il pagamento deve essere  

 effettuato al momento dell’iscrizione al corso. 

 

. 

TUTTE LE SESSIONI IN STREAMING SARANNO INTERVALLATE DA TEST ED ESERCIZI PRATICI PER RENDERE IL 

PERCORSO DIDATTICO INTERATTIVO ED EFFICACE, NONCHÉ PER AVERE RISCONTRO DELL’ATTENZIONE 

PRESTATA DURANTE LE LEZIONE E L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA PROFESSIONE DI REDESIGNER. 

 

     

    A fine corso viene rilasciato a chi ha riportato una votazione minima di

 6/10 nei test condotti durante le sessioni in streaming,   

l’attestato delle competenze acquisite  

e si ottiene la qualifica e lo skillbadge “REDESIGNER S&R” 

 

Il percorso formativo è riconosciuto e patrocinato dall’Associazione Professionale  

Home Staging Lovers e rilascia 5 KPI PER OGNI MODULO DI 6 ORE  

VALIDI COME AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO.  

 

 

 

 

 

Il Corso Business4Stager ha lo scopo di strutturare la tua conoscenza ed esperienza nel mondo dell’Home 

Staging per trasformarla in un business solido e redditizio: è un percorso di crescita professionale utile a 

sviluppare la mentalità imprenditoriale. Il corso permette di fare un upskilling immediato nelle discipline 

complementari all’Home Staging utili a ottenere un’attività di Home Staging libera e ricca: marketing strategico, 

tecniche di negoziazione e di vendita, comunicazione persuasiva, consapevolezza economico-finanziaria. 

Partendo dal modulo “Brand Positioning” gli allievi definiscono il target di riferimento per creare la propria 

brand-identity e farsi riconoscere dai clienti. Una volta definito il target gli allievi accedono al modulo “Strategie 

di negoziazione”, ovvero agli strumenti della negoziazione e della vendita utili a farsi dire di “Sì” dai clienti, a 
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gestire le emozioni ed affrontare trattative commerciali con la tipologia di clienti selezionati per proporre al 

mercato i propri servizi in modo contestualizzato e vincente. Il terzo modulo a cui accedono gli allievi si chiama 

“Monetizza il tuo business” e racchiude tutte le risorse pratiche per avere padronanza della sfera economica-

finanziaria e governare il flusso economico della propria attività. La conclusione del corso è affidata al modulo 

di “Comunicazione persuasiva” dei servizi con un focus sulle parole e gli stili comunicazioni del professionista e 

del servizio di Home Staging per impattare in modo immediato online e face to face con i clienti scelti. 

A chi è rivolto il Corso Business4Stager: Home Stager professionisti e Architetti Interior Designer 

specializzati in Home Staging.  

Qualifiche richieste: Titolo di Home Stager rilasciato dalla S&R o in alternativa iscrizione alla 

Associazione categoria professionale per Home Stager (HSL, APHSI) o quantomeno aver seguito il corso 

Professione Home Stager ONLINE della S&R e aver superato il test finale con la votazione minima di 

6/10. 

PROGRAMMA CORSO BUSINESS4STAGER IN STREAMING 

 

lunedì 8 giugno 3h 

giovedì 11 giugno 3h BRAND POSITIONING 6h in streaming 

    docente ReDesigner Fosca de Luca    € 150,00 

   

  Quante volte ti sei sentito impaurito dallo scegliere una tipologia mirata di clienti a 

cui rivolgere il tuo business di Home Staging? Quante volte ti sei trovato indeciso su 

quale specializzazione di Home Staging intraprendere? O ancora quante volte hai 

avuto dubbi sul tuo posizionamento attuale? Attraverso la giornata sul 

posizionamento per Home Stager impari a identificare il tuo pubblico target, a 

differenziare la tua offerta con: naming dell'attività, brand indentity, offerta di 

valore, mercato di riferimento e canali di vendita del servizio, forma di business.  

  Obiettivo: Acquisire le basi per definire il proprio posizionamento attraverso 

identificazione dei mercati di riferimento e del cliente target. 

 

lunedì 22 giugno 3h 

giovedì 25 giugno 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE PER HS 6h in streaming 

 docente Arch. Ilaria Mari     € 150,00 

 

  Quante volte ti è capitato di provare emozioni contrastanti come rabbia o 

frustrazione che hanno minato la tua lucidità durante la presentazione di un 

preventivo, compromettendo l'esito della trattativa?  Condurre una negoziazione 

efficace per l'Home Stager significa acquisire strumenti, parole e atteggiamenti utili 

per conoscere l'interlocutore, mantenere la calma e gestire la propria emotività 

durante le fasi che precedono la firma del contratto o durante la presentazione del 

servizio.  Durante le 3 h imparerai che il miglior metodo per portare avanti una 

trattativa commerciale, ovvero la capacità di siglare contratti e acquisire nuovi 

incarichi di HS. Imparerai i 5 pilastri della negoziazione efficace (pianificazione 

incontro, relazione positiva, soddisfare il bisogno del cliente o desiderio, gestione 
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obiezione, conclusione trattativa) per incrementare il numero di incarichi di Home 

Staging da subito. 

  Quante volte ti sono mancate le parole di fronte alle repliche di un potenziale cliente 

che rifiuta il servizio proposto? In 3 h impari le 6 tecniche specifiche per gestire le 

obiezioni universali durante la presentazione di preventivi di Home Staging o 

accordi commerciali. Affronterai la teoria della gestione obiezione sul: prezzo alto, 

ne parliamo in avanti, posso trovare un miglior prezzo da altri, devo pensarci su con 

script specifici da replicare e studiare una volta terminato il corso e che ti renderanno 

libero di gestire i no, i forse e i poi dei tuoi clienti. Nessuno potrà dirti più di no. 

  Obiettivo: Acquisire tecniche per la gestione delle emozioni utili alla trattativa 

commerciale vincente durante la fase di acquisizione del cliente e alla firma del 

contratto di Home Staging. Acquisire tecniche per la gestione delle emozioni utili alla 

trattativa commerciale vincente durante la fase di acquisizione del cliente e alla 

firma del contratto di Home Staging. 

 

lunedì 6 luglio 3h 

giovedì 9 luglio 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   MONETIZZA IL BUSINESS  6h in streaming 

 docente Paola Azzani      € 150,00 

 

  Quante volte ti sei trovato ad avere sul conto corrente meno di quanto pensassi 

nonostante il fatturato cospicuo dell'anno appena concluso? Con questo corso prima 

fai un viaggio attraverso il modello di business per Home Stager per la vendita e 

per la microricettività capendo bene le differenze tra le entrate e uscite per ognuno 

dei due biz proposti e poi ti addentri nelle uscite e nelle entrate in modo da 

preservare il tuo flusso di cassa, ovvero i soldi presenti sul conto corrente ora e nel 

prossimo futuro. Impari a usare il foglio di calcolo che la scuola fornisce agli Home 

Stagers del corso Professione Home Stager per guidare i tuoi conti e fare un quadro 

della situazione economico- finanziaria adesso e nei prossimi mesi. In questo modo 

puoi capire subito come gestire le tue attuali spese connesse all'attività di Home 

Staging e valutare come gestire il tuo denaro per evitare perdite e dispersioni sul 

conto corrente. 

  Obiettivo: Imparare ad ottimizzare le spese e le uscite derivanti dall'attività di Home 

Staging puntando alla massimizzazione dei guadagni. Imparare la compilazione di 

una tabella di calcolo per un primo approccio consapevole e replicabile al controllo 

del flusso di cassa e del piano economico finanziario ovvero dell'unico sistema che 

ci consente di avere il conto corrente con + e non – 

 

lunedì 20 luglio 3h 

giovedì 23 luglio 3h 

Dalle 16.00 alle 19.00   COMUNICAZIONE PERSUASIVA PER HS  6h in streaming 

 docente Arch. Ilaria Mari     € 150,00 

 

  Quante volte durante la descrizione del tuo servizio ti sei sentito senza parole? O 

ancora hai preparato un incontro per agenti immobiliari con mille dubbi su cosa da 

dire loro? Con le 3h proposte impari tutte le basi della comunicazione che porta a 

dire “sì” o far fare click alle persone. Attingi al tuo linguaggio quello positivo, la 

sintassi persuasiva con l'obiettivo di costruire discorsi o testi impattanti fin dalla prima 
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parola. Impari a sfruttare i modelli di comunicazione persuasivi costruiti per l'Home 

Stager dai docenti della Staging & Redesign School con template precompilati e 

riutilizzabili su post Facebook, post Instagram, presentazioni in formato PowerPoint 

e Keyonote, on Minute pitch, e-mail a effetto wow. 

  Obiettivi: Imparare tutte le parole scritte e parlate, i gesti e movimenti per catturare 

l'attenzione immediata e profonda dell'interlocutore. Condividere esempi di 

comunicazione persuasiva via e-mail, via post Facebook, via speech evento. 

 

 

 

 

 PERCORSO TOTALE BUSINESS 4 HOME STAGER  

 4 MODULI PER COMPLESSIVE 24 ORE   € 590,00  € 497,00 
  

 Per chi frequenta l’intero corso pagamento 50% all’iscrizione e il restante 50% entro la prima  

 settimana di luglio 2020. 

 Per chi vuole partecipare e iscriversi soltanto ai moduli singoli il pagamento deve essere  

 effettuato al momento dell’iscrizione al corso 

 

 

 

TUTTE LE SESSIONI IN STREAMING SARANNO INTERVALLATE DA TEST ED ESERCIZI PRATICI PER RENDERE IL 

PERCORSO DIDATTICO INTERATTIVO ED EFFICACE, NONCHÉ PER AVERE RISCONTRO DELL’ATTENZIONE 

PRESTATA DURANTE LE LEZIONE E L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE. 

 

     

    A fine corso viene rilasciato a chi ha riportato una votazione minima 

di 6/10 nei test condotti durante le sessioni in streaming,   

l’attestato delle competenze acquisite  

e si ottiene la qualifica e lo skillbadge “BUSINESS4STAGER” 

 

Il percorso formativo è riconosciuto e patrocinato dall’Associazione Professionale  

Home Staging Lovers e rilascia 5 KPI PER OGNI MODULO DI 6 ORE  

    VALIDI COME AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

CONTINUO. 


