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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

FLOWER DESIGN
ONLINE - 
INDIRIZZO 
MARKETING

40 ORE  
 - Studio propedeutico individuale
 - Fase d’aula virtuale: 40 ore 
 - Project Work
 

MAX 18 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work
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Il corso di Flower Design – indirizzo marketing nasce 
con l’obiettivo di formare un professionista che sia
artista al tempo stesso, in grado di progettare con 
creatività e raffinatezza composizioni floreali orna-
mentali e gestire clienti e fornitori, utilizzare i canali 
social e aumentare la propria redditività.
L’allestimento degli spazi interni ed esterni in oc-
casione di ricevimenti, cerimonie o eventi di acco-
glienza, ma anche in contesti privati più intimi, è un 
lavoro di continua ricerca di nuove forme, strutture 
e materiali, che necessita di una conoscenza appro-
fondita delle caratteristiche di colore, forma e pro-
fumazione di numerose specie di fiori e piante. Al 
tempo stesso è fondamentale acquisire le tecniche 
di progettazione, composizione e assemblaggio del 
flower arrangement, oltre a una formazione che 
unisca allo sviluppo dell’abilità manuale alcuni cen-
ni di storia della disciplina e competenze di project 
managment necessari per leggere le tendenze del 
mercato di riferimento nel modo più efficace.
Il percorso formativo del corso di Flower Design IDI- 
indirizzo marketing mira a stimolare la creatività dei
partecipanti e portarli ad acquisire tecniche e mo-
dalità esecutive di altissimo livello, che consentano 
al designer floreale di liberare le proprie potenzia-
lità.
L’obiettivo finale è formare uno specialista nell’al-
lestimento delle decorazioni per eventi come 
matrimoni, ricevimenti, festival e congressi, una fi-
gura che abbia piena consapevolezza delle caratte-
ristiche fisiche e ornamentali dei materiali utilizzati 
(piante, fiori, rampicanti, sostegni e decorazioni arti-
ficiali) e sappia come intervenire in merito alla con-
servazione del contesto ambientale e alla risoluzio-
ne dei problemi d’integrazione con le infrastrutture 
esistenti, in armonia tra natura e architettura.
Durante la fase d’aula sono previste esercitazioni, 
analisi di case histories di successo per capirne i 
punti di forza e debolezze e incrementare le proprie 
conoscenze.

PECULIARITÀ DEL CORSO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
FLOWER DESIGN ONLINE - 
INDIRIZZO MARKETING
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Tipologia di eventi (congressi – matrimonio – 
concerti – fiere – moda)
Seminario sull’evento “Matrimonio”
Lo stile, il design, la scelta del tema 
Colori ed emozioni applicati alla composizione 
floreale
Creazione del progetto (moodboard)
Floral backstage
Elementi di marketing nel settore flower
Rapporto con il cliente
Contatto con i fornitori
Utilizzo dei social 
Differenza tra preventivi e contratti 

Esempi di composizione floreale
• Composizione simmetrica e asimmetrica
• Composizione decorativa
• Composizione parallela
• Stile vegetativo
Progettazione, disegno e proporzioni nella com-
posizione floreale
Consapevolezza dei volumi e controllo dello spa-
zio

Il Corso di Flower Design è aperto a tutti coloro che intendono sviluppare competenze tecniche di alto 
livello, per valorizzare la propria creatività e affermarsi professionalmente in un settore con grandi op-
portunità lavorative, in particolar modo nel campo degli eventi, dove il fiorista / designer ha l’occasione 
di lavorare fianco a fianco con party planner, fotografi e video makers che valorizzano al massimo l’arte
decorativa floreale, con l’obiettivo comune di generare un’esperienza emotiva indimenticabile per i 
partecipanti. Questo percorso formativo fornisce inoltre tutte le competenze necessarie per lavorare 
da libero professionista aumentando la redditività della propria impresa o per collaborare con agenzie 
di organizzazione eventi come tecnico specializzato nel flower arrangement.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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SONIA LUONGO

Appassionata di viaggi ed amante della natura, 
Sonia Luongo è non solo wedding planner cer-
tificata, ma anche Floral designer romantica ed 
eclettica, la sua dote innata è l’empatia che nasce 
con gli sposi,  proponendo sempre nuovi progetti 
in base ai loro gusti legandoli alle tendenze del 
momento.Vincitrice del premio wedding eco-
sostenibile all’ EWCP Congress, partecipa ogni 
anno agli Engage Summit conoscendo i più fa-
mosi planners e Designers,durante il tempo libero 
Collabora con I più rinomati Fioristi internazionali, 
partendo spesso per l’estero, la sua passione na-
sce frequentando le famose Masterclass floreali 
di Karen Tran, diventandone la Planner tre anni 
fa a Roma, e sua rappresentante per l’Italia, Ecco 
perché conosce il mondo del wedding a 360 gra-
di, anche se il suo amore per i fiori non lascia mol-
to spazio al resto; la sua forza è il suo team, com-
posto da persone giovani e dinamiche come lei.

DOCENTI

CORSI

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
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INDIRIZZO MARKETING
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