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CORSO ONLINE 
schizzo e DISEGNO a mano libera PER INTERIOR DESIGNER 

 

 

Durata            Frequenza                 Giorni   Orario                    Costo   

 6 ore  3 lezioni      MAR-VEN-MAR          17.30 - 19.30 € 130 compresa IVA 

 

In brief 
 
Obiettivi 
Il corso permette di acquisire, attraverso lezioni online dirette e aperte con il docente, gli 
strumenti e le modalità per la realizzazione di uno schizzo o di un disegno a mano libera di 
spazi, oggetti e arredi, in bianco e nero o a colori, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche di 
rappresentazione. Ciò permetterà al corsista di realizzare, successivamente e in completa 
autonomia, un’idea progettuale o un concetto che possa essere di facile comprensione.  
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Destinatari 
Il Corso si rivolge a tutti coloro che, per esigenze professionali o interesse personale, 
architetti, interior designer, arredatori, progettisti in generale, studenti o semplici 
appassionati, abbiano necessità di apprendere in modo rapido e intuitivo gli strumenti 
fondamentali per la creazione di elaborati utili alla valorizzazione e alla comprensione di un 
progetto di interni.  
 
Metodologia didattica 
Il corso si svolgerà per mezzo di lezioni online di gruppo (min 4 max 8 partecipanti) seguite da 
brevi esercitazioni. Concretezza ed efficacia sono date dalla diretta interazione tra docente e 
corsista attraverso un software gratuito che permette videochiamate, chat, salvataggio delle 
conversazioni, trasferimento di file, condivisione di schermi ecc. 
 
Requisiti  
Per partecipare al Corso di schizzo e disegno a mano libera ONLINE non sono richiesti 
requisiti o titoli di studio specifici.  
 
Attestazione e validità  
Al termine del Corso di schizzo e disegno a mano libera ONLINE sarà rilasciato un attestato 
di frequenza.  
 
Programma e contenuti 
 

Regole, modalità e strumenti per la realizzazione di una tavola di progetto 

* Gli strumenti per il disegno, supporti e strumenti 
* Disegniamo in pianta, le tecniche di schizzo e ricalco a mano libera 
* Tecniche di rappresentazione di materiali, finiture elementi naturali ecc. 
* Dare profondità a uno schizzo: l’utilizzo delle ombre e della luce 
* Disegno e rappresentazione di arredi e complementi 
* La prospettiva intuitiva: regole e modalità di rappresentazione 
* Applicazione in ambito architettonico e di interior 
* Esercizi  

Frequenza  
3 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 6 ore 
Il martedì ed il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30  
15, 18 e 22 settembre 2020 
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Docente 
Interior designer Alessia Conversi 
 
Partecipanti 
Min 4 Max 8 
 
Costo  
€ 130,00 compresa IVA  
Sconto – 10% per chi sia iscritto ad almeno uno dei nostri corsi online  
 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: 
Tel. 388.9254437           Mail: accademia@emanuelazolesi.com 


