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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

HOME 
STAGING ONLINE

48 ORE  
 - Lezioni propedeutiche: Testi + piattaforma online   

- Fase d’aula: 48 ore in aula virtuale
- Project work: realizzazione di un progetto individuale

 
 

MAX 25 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV

- Rielaborazione e divulgazione del CV ad aziende di settore  

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’aula virtuale
 - Attestato di Project Work

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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La specializzazione in Home Staging Online di 
Italian Design Institute è un percorso formativo e 
professionalizzante, in grado di fornire competenze 
specifiche nel settore del design con particolare 
attenzione rivolta all’aspetto commerciale.
L’Home Stager infatti si occupa della presentazione 
e dell’allestimento di uno spazio destinato alla 
vendita/affitto, ricreando per l’occasione, sia che si 
tratti di uno spazio abitativo o commerciale, una 
vera e propria scena.
Tecniche di marketing e comunicazione, di 
fotografia, decorazione e arredo di interni e 
allestimento, nonché creatività e capacità di 
personalizzazione dell’immobile sono le competen-
ze che si acquisiscono durante la specializzazione, 
dove sarà possibile imparare a trasformare 
un’abitazione, enfatizzandola e rendendola il più 
appetibile possibile al pubblico target.
Se l’interior designer è chiamato a realizzare un 
progetto che soddisfi le esigenze, i gusti e le 
necessità di un unico fruitore, ovvero il committen-
te, l’home Stager mette in atto una serie di 
tecniche destinate a cercare l’attenzione del 
maggior numero possibile di acquirenti.
La specializzazione si rivolge a tutti coloro che 
vogliono intraprendere una carriera professionale 
come home stager o appassionati di settore, come 
interior designer, agenti immobiliari, stilisti, art 
buyer, esperti di arredamento e architetti.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONI



103

Le Basi dell’Home Staging
Le origini dell’Home Staging: che cos’ è l’Home 
Staging, quanti tipi di Home Staging ci sono, 
vantaggi e caratteristiche
Panoramica sul mercato immobiliare italiano, 
come si comunica un immobile oggi
Differenza tra Home Staging e interior designer
• Come allestire per il mercato immobiliare: Uso 
del colore, disposizione di arredi e accessori in 
funzione degli spazi.
• Esempi e analisi di interventi effettuati
Le Fasi dell’Home Staging 1. Il sopralluogo:
• Il sopralluogo fisico (come strutturarlo e gli 
attrezzi del mestiere)
• Il sopralluogo virtuale 
Le Fasi dell’Home Staging 2.preventivo:
• Costruzione di un preventivo (analisi dei costi)
Le Fasi dell’Home Staging 3. Report e moodbo-
ard:
• La moodboard quando e come farla
• Il report da presentare al cliente
Le Fasi dell’Home Staging 4. Progetto e 
Allestimento:
• Il progetto: regole, acquisti, magazzino
• Allestimento: procedura, tempi, preparazione 
materiali, trucchi da Stager

La fotografia per l’home staging:
• Inquadramento sulla fotografia
• Fondamenti per l'utilizzo corretto della 
macchina fotografica
• Fotografia d’interni
• Tecniche per valorizzare gli spazi interni al fine 
della vendita
Come trovare clienti e proporsi sul mercato
• Comunicare con gli agenti immobiliari 
• Comunicare con i privati
• Gli sbocchi professionali. Hs Non solo per case 
da vendere
Il business dell’home staging
• La visione dell’Home Staging a livello imprendi-
toriale (creare alleanze e sinergie)
• Dal kit base che un Home Stager deve avere 
alla costruzione del magazzino (consigli pratici 
su dove 
e cosa comprare)
Marketing per home stager
• Cenni di marketing, approfondimenti di web 
marketing e utilizzo professionale dei Social 
Media
• Posizionamento SEO in prima pagina su Google 
della propria attività

L’Home stager lavora come:
• consulente presso privati o in collaborazione con agenzie immobiliari che si avvalgono del 

supporto di un professionista per valorizzare gli appartamenti
• consulente per il relooking dell’allestimento di hotel e grandi strutture alberghiere è il gradino 

successivo (per scala di intervento) rispetto alla micro-ricettività
• esperto e scrittore di contenuti editoriali per portali e riviste di settore
• 

• 
• consulente presso Studi di Architettura e Interior Design, che propongono l’home staging come 

• consulente Visual merchandising.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Samuela Filardo

Home Stager tra le prime in Italia, fondatrice del 
brand Prima impressione – Home staging ®.
Da 20 anni si occupa di case e di mercato immobi-
liare, intorno al 2010 con l’inizio della crisi, vedendo 
moltissime case con un grosso potenziale ferme 

non riuscivano a vendere, prendendo spunto dal 
mercato americano scopre l’home staging e deci-
de di studiare per importarlo anche nella propria 
realtà. Unendo alla preparazione in interior design 

di interni, inizia la sua carriera nel settore della 
valorizzazione immobiliare, mettendo a punto il 
metodo “prima impressione”. Questo percorso le 
ha consentito di collaborare con alcuni dei miglio-
ri professionisti del settore immobiliare italiano e 
svizzero. E’ inoltre impegnata nella divulgazione 
dell’home staging nel settore immobiliare, tiene 
corsi e workshop per agenti immobiliari, associa-
zioni di categoria, e investitori immobiliari.

DOCENTI

vincitrice del Premio Compasso d’Oro Menzione 
d’Onore. Attualmente si occupa di Web 
Reputation e di strategie di comunicazione di 
impresa con i media digitali. Esperto SEO e SEM 

comunicazione e di posizionamento di impresa 
e nella gestione di campagne come Google 
Adv. È direttore responsabile di habitante.it., 
content farm digitale che si occupa di marketing 
e comunicazione, nata da un progetto ideato 
per supportare l’Osservatorio sulla Casa di Leroy 
Merlin Italia e sviluppato insieme a Unione 
Nazionale Consumatori.

Claudio Pasqua

Iscritto all’ordine dei giornalisti del Piemonte, 

Michelangelo Bortuna

Classe 1975, nato a Trieste da genitori siciliani, 
Michelangelo incontra la fotografia negli anni 
’80 approfondendo lo studio della pellicola 
tradizionale e iniziando a scattare, intorno ai 
vent’anni, immagini di strada e paesaggi.
Dai contrasti dell’Africa al turchese delle 
Maldive, fino alla sua amata Italia, Michelangelo 
trasforma anche la sua passione per i viaggi in 
un’avventura fotografica che lo porta a 
confrontarsi con diverse realtàe ambienti, 
spaziando dalla natura alla moda, fino a eventi e 
Still life su commissione.
Dal 2006 inizia ad occuparsi di architettura 
d’interni e Real Estate, oggi suo focus fotografi-
co, collaborando con agenzie immobiliari di 
pregio e studi di architettura, dalla fase di 
avanzamento lavori fino agli styling finali, anche 
con video cinematografici che accostano 
immagini e suoni, e a shooting per riviste di 
settore specializzate.

inizia la sua attività come Web Specialist nel 
1996 presso il Politecnico di Torino, durante il 
quale svolge le sue prime docenze alla Facoltà 
di Architettura, all’Università di Torino, e 
all’Università Statale di Milano su materie legate 
alla comunicazione digitale e alla progettazione 
CAD architettonica. Nel 1998 sotto la 
supervisione del direttore del laboratorio modelli 
reali e virtuali realizza l’opera multimediale 
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