
CIONI s.r.l.
Via Livornese Ovest, 10

56035 Perignano , Casciana Terme - Lari (PI)
tel 0587 61.63.34 - fax 0587 61.61.20 

Email info@cioniedilizia.it 
C.F. e P.IVA 01010790507

in collaborazione con

IL CONSULENTE COLORE
PROGETTARE IL COLORE NELL’INTERIOR DESIGN

11 ottobre 2018

Sala SPAZIONECESSARIO c/o Cioni s.r.l.
Via Livornese Ovest, 10

Perignano , Casciana Terme - Lari (PI) 

in cor so di accreditamento pre s so  l'Ordine degli Architetti P. P.C. della Provincia di Pi sa  

Il corso intende fornire gli strumenti per approfondire le competenze in tema di 
colore e percezione degli ambienti in base alle tonalità scelte, affinchè il professionista 
sia  in  grado  di  percepire  le  adeguate  palette  di  colore  e  fungere  così  anche  da 
consulente del colore in base sia alla funzionalità degli ambienti che confrontandosi con 
la sensibilità ed il gusto della Committenza. 

Tale evento formativo si prefigge l’obiettivo di fornire gli strumenti e le relative 
modalità operative che daranno vita ad una nuova figura professionale: il  consulente 
colore,  già  affermata  all’estero  e  che  potrebbe  diventare  un  punto  di  riferimento 
importante anche in Italia.

Svolgimento:

08.45 - 9.00 Registrazione partecipanti - Check in

9.00 - 12.30 Prima parte 

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 18.30 Seconda parte

18.30 - 18.45 Dibattito conclusivo e quesiti

18.45 - 19.00 Registrazione partecipanti - Check out

Programma 1. Gli schemi cromatici: Teoria del colore, Approfondimenti sul cerchio cromatico 



ed il suo utilizzo, Esercitazioni pratiche

2. Bianco / nero /neutri: Lavorare con i colori neutri, Ad ogni casa il suo bianco, 
Usi (e abusi) dei neutri nell’architettura di interni

3. Ad ogni superficie il suo materiale

4. Le moodboard: Creare una moodboard, suggerimenti pratici ed esercitazione

5.  Colour  trends:  Storia  dell’evoluzione  del  gusto  in  tema  colore  dagli  anni 
Sessanta ad oggi

6. La consulenza colore in pratica: Suggerimenti ed esercitazione pratica

7. Nozioni di marketing per il consulente colore

8. Le regole dei social network e di google

Relatori - Federica Capelli
- Simone Cioni
- Matteo Doveri

Materiale Ogni partecipante riceverà:

Un set completo di cartelle colori (cartella colori reale – cartella archi ground 
reale – cartella authentic stampata)

1 mappa neutri

Attestato di partecipazione al corso per consulenti colore
    
Un buono sconto di 120 € per acquisto del book colore

Costo 98,00 Euro (sono compresi nel prezzo del corso pranzo e coffe break)
numero massimo partecipanti: 20

Per info: formazionecioni@cioniedilizia.it

Note: L'evento  formativo  risulta  in  corso  di  accreditamento  presso  l'Ordine  degli  
Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Pisa.  Pertanto  la  Cioni  srl  si  riserva  la  
possibilità di apportare lievi formali modifiche e/o integrazioni ove prescritto  
dall'Ordine precitato.

mailto:formazionecioni@cioniedilizia.it

