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2° Corso "VIVERE L'ESPERIENZA - Lezioni di cantiere" 

 

Curatrice del Corso: 

Interior Designer Teresa Di Vito Curmini 

Delegato AIPi Piemonte – Liguria – Valle D’Aosta 

Working Group charter European Charter of Interior Architecture Training 2013 

 

Inizio corso aprile 2016 - Durata 120 ore 

Venaria Reale (TO) - Torino zona Santa Rita 

............................................................................................................................................................. 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Curatrice del corso 

 

Interior Designer Teresa Di Vito Curmini 

per AIPi - Associazione Italiana Progettisti d’Interni-Interior Designer 

 Delegato Piemonte – Liguria – Valle D’Aosta; 

 È stata membro del CDA con delega alla Formazione; 

 Capo progetto del meeting “European Collaboration for a stronger profession” per Torino WDC 

2008 con la mission: "Progetta un nuovo futuro d’Interior Designer"; 

 Presenza al convegno del Consiglio Universitario Nazionale “Università e Sistema 

Paese: per un governo partecipato dello sviluppo”; 

per ECIA - Consiglio Europeo Interior Architects 

 Member Working Group charter European Charter of Interior Architecture Training 

2013. 

 

Nel novembre 2005 fonda lo Studio "L'INTERIOR DESIGNER", con sede a Torino in Via 

Bonafous 3, a due passi da Piazza Vittorio.  Dal 2009 la sede si trasferisce a Venaria 

Reale (TO) città di residenza, in piazza Cavour 3, a due passi dalla Reggia.  
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Il Corso 

 

Il Corso è un approccio pratico alla professione di INTERIOR DESIGNER. Con la 

mission “Progetta un nuovo futuro di Interior Designer”. Le lezioni si svolgeranno con 

l'affiancamento di altre figure professionali, quali l’architetto ed il designer a testimonianza 

del vero sistema progetto che ruota ed interessa una ristrutturazione d’interni. La valenza 

e l’importanza della sinergia tra professionisti, ognuno nella propria specificità:  Architetto 

– Interior Designer – Designer e le varie maestranze. 

Nelle lezioni teoriche interverranno esperti per poter meglio comprendere il percorso da 

seguire per avviare l’attività della professione di Interior Designer . 

Teresa Di Vito Curmini vi accompagnerà, in un percorso guidato verso la trasformazione 

interna  di un immobile, vivendo l'esperienza del cantiere. 

Dal rilievo al progetto degli spazi, dalle demolizioni alla realizzazione, dall'intervista con il 

cliente alla scelta e posa dei materiali, dagli esecutivi alla realizzazione degli arredi interni. 

 

Il caso studio proposto è un appartamento, di circa 130 mq, situato a Torino in zona Santa 

Rita. Le lezioni sono direttamente collegate alla ristrutturazione dell'immobile indicato e 

pertanto si svilupperanno secondo le fasi elencate nel successivo punto. 

 

 

Fasi/Lezioni del Corso 

 

Le lezioni di svilupperanno in concomitanza con il cantiere del caso studio interessato, di 

seguito le tematiche/fasi: 

 SOPRALLUOGO DELL'IMMOBILE 

 CONSULENZA CON IL CLIENTE 

 RILIEVO DELL'IMMOBILE 

 PROGETTO DI MASSIMA 

 CONSULENZA MATERIALI E FORNITORI 
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 REDAZIONE DEL CAPITOLATO DELLE OPERE 

 PROGETTO ESECUTIVO 

 COORDINAMENTO LAVORI 

 DIREZIONE ARTISTICA 

 SERVIZIO FOTOGRAFICO FINALE 

 

Durata 

 

Il corso avrà una durata pari a 120 ore. Le lezioni, in cantiere o presso altri luoghi di interesse 

(Studio L'INTERIOR DESIGNER, showroom vari etc.), si svolgeranno 3 giorni a settimana (lunedì, 

martedì e venerdì), 3 ore al giorno.  

N.B. Giorni e orari indicati potranno variare previa decisione concordata tra staff professionisti e 

corsisti, per meglio seguire il cantiere.  

 

 

Destinatari 

 

Il corso di formazione è rivolto a neo-laureati o laureati, o in possesso di diploma 

universitario, interessati a voler intraprendere un'esperienza, legata all'Interior Design, 

vissuta direttamente sul cantiere della ristrutturazione proposta dallo Studio. Il percorso 

studiato dall'Interior Designer Teresa Di Vito Curmini si pone come obiettivo quello di 

fornire gli strumenti necessari per lanciarsi nel mondo del lavoro, sviluppando con 

passione  e più  consapevolezza la professione di Interior Designer. 
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Dettagli e Materiale 

 

 Il Corso è a numero chiuso; le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a 

raggiungimento del numero di iscritti prestabilito. 

 La persona iscritta al corso sarà coperta da assicurazione. 

 Caschetto antinfortunistica da cantiere in omaggio. 

 Necessario procurarsi scarpe antinfortunistica. 

 Necessaria macchina fotografica digitale. 

 Requisito fondamentale, ma non vincolante, essere automuniti o avere la possibilità 

di spostarsi con mezzo alternativo. 
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Modalità di iscrizione 

 

L'iscrizione verrà effettuata attraverso la compilazione del modulo* apposito, corredato da 

modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali e ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

* La modulistica da compilare verrà inviata al corsista tramite e-mail, a conferma di partecipazione 

al corso.   

I documenti compilati dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:  

pec@pec.linteriordesigner.it. 

 

 

Costi e modalità di pagamento 

 

La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota pari a 820€ IVA esclusa 

entro la data di inizio del corso, dilazionabile, a discrezione del richiedente, in due rate 

(previa definizione con il titolare dello Studio L'INTERIOR DESIGNER). 

 

Il versamento della quota dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a: 

Beneficiario: Di Vito Curmini Teresa 

IBAN: IT75 Z034 3131 1120 0000 0067 980 

Banca: Carige Italia 

BIC/SWIFT: CARIITGG 

Causale: Iscrizione al 2° Corso VIVERE L'ESPERIENZA - Lezioni di cantiere - Caso studio - 

“Appartamento zona Santa Rita Torino”  

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso professionale riconosciuto dalla 

Delegazione AIPi - Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta. 

 

 

Info&Contact: Designer Silvia Rosa Cardinal  

Tel.  011 8390938 – Cel. +39 333 4953088 – E-mail: progetti@linteriordesigner.it 

dal Lun al Ven dalle 9:00/12:00 – 14:00/18:00 
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