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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, 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 le lezioni dedicate alla 

Progettazione necessaria per diventare ReDesigner di Interni in modo da avere una preparazione 

approfondita nel pianificare gli spazi. Il percorso continua con gli arredi per gli interventi di Redesign, una 

carrellata sulle aziende e marche da utilizzare, catalogate per target di riferimento. Si passa poi alla lezione 

dedicata interamente al colore e l’importanza del colore, il cerchio cromatico e la sua applicazione.  Si 

studiano le caratteristiche dei materiali e come e quali utilizzare per interventi di Redesign. Saper valutare 

tra recupero e copertura di materiali esistenti. Il percorso formativo continua 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. 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 corso ReDesigner conclude con la redazione di un progetto completo di 

ReDesign pronto da presentare al futuro committente, un template da utilizzare fin da subito per i nuovi lavori 

di ReDesign. Il Corso per ReDesigner fornisce un’ottima preparazione per svolgere questa attività.  

A chi è rivolto il Corso per ReDesigner: Home Stager professionisti, Architetti e 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).  

Durata: 30 ore complessive suddivise in 15 incontri in diretta streaming - da 2 ore ciascuno - dalle 

ore18.00 alle ore 20.00. Le lezioni sono svolte ONLINE in diretta su piattaforma dedicata. Il corso 
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può essere seguito e acquistato esclusivamente per intero. Sono compresi BONUS extra di lezioni 

registrate aggiuntive a corredo di argomenti complementari e utili per l’attività di Redesigner. 

Materiale Didattico: Dispense formative e di lettura consegnate prima del corso, presentazioni in PDF 

del corso; esercitazioni e progetti da realizzare durante il corso. Tutte le lezioni sono registrate e rese 

disponibili agli allievi per essere riviste e riascoltate in qualsiasi momento per almeno 12 mesi, nella 

piattaforma dedicata della scuola.  

 

PROGRAMMA PERCORSO PER REDESIGNER IN STREAMING 30h 

LEZIONE 1 – 2 e 3  

PROGETTAZIONE 1: LE MATRICI GEOMETRICHE 6h - docente Arch. Valentina Fraschetti  

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 una maggiore 
credibilità nel lavoro.  

LEZIONE 4 -5 e 6 

L’ARREDO NEGLI INTERVENTI DI REDESIGN 4h - docente Ing. e Home Stager Titta Boccia 

Ogni casa e ogni target ha il suo arredo. Da questo presupposto faremo una 
carrellata sulle aziende e sui marchi più indicati per i nostri progetti. Le aziende 
saranno catalogate per target e tipologia d’arredo. 
Per ogni azienda sarà presentata una scheda con alcuni oggetti simbolo e relativo 
costo. Per rispondere in maniere adeguata al target che abbiamo individuato, 
saranno presentate anche delle aziende leader nella sostenibilità ambientale, nel 
made in italy, nelle collaborazioni internazionali, e diverse altre nicchie interessanti.  

IL COLORE NEGLI INTERVENTI DI REDESIGN 2h - docente Ingegnere e Home Stager Titta Boccia 

Partendo dall’importanza del colore nella nostra professione e dalle nozioni 
fondamentali sulla teoria del colore, si passerà ad analizzare il cerchio cromatico e 
le sue applicazioni. Imparerai come la luce influenza il colore e come i colori si 
influenzano a vicenda. Identificherai il colore attraverso le tre variabili di tonalità, 
luminosità e saturazione e saprai utilizzare il sistema di colore (RGB, CMYK, HSB …) 
più adatto al tuo scopo. 
Ci soffermeremo sul sistema cromatico NCS che ci permetterà di scegliere, 
comunicare e avere maggior controllo sui colori da noi scelti. 
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LEZIONE 7 e 8 

I MATERIALI SPECIFICI DEL REDESIGNER 4h in streaming - docente designer Gianluca Perrone  

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.  

BONUS EXTRA LEZIONE 7- 8 

1. Video corso registrato di 3h di Gianluca Perrone con i materiali base per 
l’interior (marmi, graniti, grès porcellanato, cotti, legni) 

2. Video corso registrato di 2h con la home stager e stilista Nelea Rimesovschi - , 
che ci insegnerà a conoscere i tessuti e come utilizzarli al meglio per l’interior. 

LEZIONE 9-10 e 11 

IL FENG SHUI PER IL REDESIGN DI INTERNI 6h  - docente Arch. Monica Fraschetti  

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 direzioni 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  

• 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  
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LEZIONE 12 e 13 

PROGETTAZIONE 2: CARTONGESSO E ILLUMINAZIONE 4h - docente Arch. Valentina Fraschetti  

Completiamo le tue competenze utilizzando le matrici geometriche apprese nelle 
prime due lezioni di progettazione, per inserire cartongessi decorativi e strategici su 
soffitti e pareti. Impariamo 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.  

 

LEZIONE 14 e 15 

CONCLUSIONE DEL CORSO E PREPARAZIONE DEL PROGETTO 4h - docente ReDesigner Fosca de Luca  

L’ultima parte del corso è dedicata alla creazione ed elaborazione di un progetto 
reale di ReDesigner con la presentazione di un template da utilizzare fin da subito 
nell’attività di ReDesigner in modo pratico ed efficace.  

TUTTE LE SESSIONI IN STREAMING SONO 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, e a seguito 

della verifica di un progetto finale di ReDesign, l’attestato delle 
competenze acquisite. 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 25 KPI per l’aggiornamento 

professionale continuo.  

 
 


