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CORSI

FLOWER DESIGN

ROMA

248 ORE  
 - Studio propedeutico individuale
 - 48 ore Full Immersion
 - Project Work
 - 200 ore di Stage sul territorio regionale

MAX 15 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work
 - Attestato di Stage
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Il Flower Designer è colui che progetta con cre-
atività e realizza con arte, armonia ed equilibrio, 
composizioni, decorazioni floreali e allestimen-
ti di spazi interni ed esterni, alla continua ricerca 
di nuove forme, strutture e materiali, utilizzando 
un’approfondita conoscenza delle caratteristiche 
del colore, della forma, dei materiali, del contesto 
e delle tecniche di progettazione e assemblaggio.

Il corso per flower designer si propone di forma-
re un professionista esperto nella progettazione e 
realizzazione di composizioni, decorazioni floreali 
e allestimenti per qualsiasi evento, attraverso lo 
sviluppo della propria creatività e delle capacità 
tecniche.
Attraverso un approccio sostanzialmente pratico, 
l’obiettivo del corso è quello di stimolare la creati-
vità dei partecipanti e di acquisire tecniche e mo-
dalità esecutive per realizzazione composizioni e 
allestimenti dotati di originalità.

Obiettivo di questo percorso formativo è creare 
uno specialista consapevole delle caratteristiche 
dei materiali (piante, fiori, foglie, fronde) e di come 
intervenire sia nella conservazione che nella risolu-
zione di problemi legati all’ambiente ed al manife-
starsi di eventuali malattie. 

Grazie al percorso formativo, quindi, sarà possibi-
le acquisire gli elementi necessari per scegliere in 
modo appropriato i prodotti da utilizzare ponen-
do particolare attenzione sulla qualità degli stes-
si. La scelta e la pianificazione della composizione 
floreale dovranno essere dettate dall’analisi delle 
esigenze e richieste del cliente in armonia con il 
contesto e la location.

PECULIARITÀ DEL CORSO

CORSI

FLOWER DESIGN



Teorie e tecniche di composizione floreale
Elementi di botanica
Tecniche di legatura e ferrettatura e fissaggio
Wedding ed eventi
Progettazione, disegno e proporzioni della composizione floreale
Manipolazioni delle forme floreali
Consapevolezza dei volumi e il controllo dello spazio
Colori ed emozioni applicate alla composizione floreale
Come si progetta un evento floreale
Elementi di marketing del settore flower
Materiali, accessori e strumenti professionali

Il corso in flower design è aperto a tutti coloro che intendono sviluppare 
la competenza tecnica valorizzando la propria creatività, offrendo la possi-
bilità di affermarsi professionalmente in un settore con grandi opportunità 
lavorative dimostrate dal diffuso utilizzo dell’arte floreale nei più disparati 
ambiti e contesti.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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SEDE LEGALE
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano

NUMERO VERDE
800136058

TELEFONO
Tel: 0267739066
Fax: 0289732009

E-MAIL
info@italiandesigninstitute.com

WEBSITE
www.italiandesigninstitute.com

CONTATTI

INFORMAZIONI



“La creatività è contagiosa.
Trasmettila.”

Albert Einstein
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