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IL CONSULENTE COLORE 
PROGETTARE IL COLORE NELL’INTERIOR DESIGN 

 

9 maggio 2019 
  

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

Perignano , Casciana Terme - Lari (PI)  
 
 

 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: 
 
14.30 – 14.45 Registrazione partecipanti - Check in 

 
14.45 – 16.45 Prima parte  

 

16.45 – 17.00  
 

Coffee break 
 

17.00 - 19.00 
 

Seconda parte 
 

19.00 – 19.20 Dibattito conclusivo e quesiti 
 

19.20 - 19.30 
 

Registrazione partecipanti - Check out 

 

Codice di accreditamento: ARPI03042019190434T03CFP00400   (4 CFP) 



Programma Gli schemi cromatici: Teoria del colore, Approfondimenti sul cerchio cromatico 
ed il suo utilizzo. 
L’importanza del colore, Scegliere il colore in base a chi lo vive, Colori e 
psicologia. 
Bianco / nero /neutri: Lavorare con i colori neutri, Ad ogni casa il suo bianco, Usi 
(e abusi) dei neutri nell’architettura di interni 
Ad ogni superficie il suo materiale 
Considerare dimensioni, proporzioni, luce e arredi. L’importanza di creare un 
flusso armonico. 
Come costruire uno schema cromatico che funziona. 
Le moodboard: Creare una moodboard, suggerimenti pratici 
La consulenza colore in pratica. 
Uno sguardo alle tendenze future in fatto di colore e materiali. L'impiego del 
cemento nell'arredamento: colore e texture. 

 

Relatori - Federica Capelli 
- Simone Cioni 
 

Materiale Ogni partecipante riceverà: 

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

 
1 mappa neutri 
     

Costo 65,00 Euro (IVA compresa) 
numero massimo partecipanti: 60 di cui 20 posti riservati agli architetti iscritti 
all'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Pisa. 

 

Pagamento Da eseguirsi mediante bonifico  
intestato a CIONI srl 

IBAN   IT91H0306234210000001826718 

 
Infine, inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo email sotto riportato. 
 

Per info: formazionecioni@cioniedilizia.it 
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