
9.00-10.30  
Video e Fotografia la comunicazione emozio-
nale

10.30  – 12.00 
Il set fotografico: come lavorare in staff con 
il fotografo, come scegliere il fotografo, cosa 
richiedere, quali immagini scegliere

12.00 – 13,30
Aspetti giuridici della fotografia

13.30 - 14.00 domande e confronto

9.00 -17.00
“STAGING & SHOOTING DAY” 
Pratiche di allestimento e servizio fotografi-
co, direttamente presso un appartamento in 
vendita. 

Esposizione e valutazione espressa in 
100esimi del progetto presentato on line
minimo 5 persone

Corso base della durata di 4 giorni 
+ 1 giorno di COACHING di allestimento e fotografia

12-13-14-15-16 OTTOBRE
23-24-25-26-27 NOVEMBRE

ore 8.45 
Registrazione partecipanti e presentazione 
docenti e corsisti

9.00-10.30  
Home Staging: cos’è, cenni storici, evoluzio-
ne, quando e come arriva in Italia
La figura dell’Home Stager e i servizi che si 
possono offrire

10.30  – 12.00 
Il Mercato immobiliare in Italia e in Europa
Dall’agenzia ai grandi gruppi immobiliari: reti 
e MLS, come dialogare con il Real   
Estate e dinamiche immobiliari

12.00 – 13,30
Campi di applicazione dell’H.S. 
Il magazzino e l’incarico 
Il preventivo  

13.30 - 14.00 domande e confronto

9.00-10.30  
Gli step dell’intervento: sopralluogo, l’analisi 
dell’immobile e georeferenziazione
Consegna esercitazione con schede sopral-
luogo e analisi immobile 

10.30  – 13.30 
Moodboard: valore comunicativo ed emozio-
nale
Esercitazione: come si realizza una moodbo-
ard digitale 

13.30 - 14.00 domande e confronto

9.00-10.30  
Brand reputation
  
10.30  – 12.00 
Le tariffe base e come gestire le obiezioni 

12.00 – 13,30 
“test on line” verrà consegnato un progetto 
da realizzare e dovrete presentare allestimen-
to con moodboard, preventivo, tempi di alle-
stimento modalità operative.
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1° GIORNATA

2° GIORNATA

4° GIORNATA

3° GIORNATA

5° GIORNATA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI HOME STAGING ITALIA
Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano – P.I.: 10760760966

info@associazionehomestaging.com – www.associazionehomestaging.com

Per iscrizioni al corso effettuare bonifico del 20% e il saldo a 10 giorni 
dall’inizio del corso indicando nella causale il nome e la data del corso

IBAN 
IT 74 W 0311150670000000001911

Costo: € 540,00 corso ON-LINE 4 giorni

ON-LINE

€ 270,00 coaching di allestimento e fotografia 1 giorno
Se comprato contestualmente al corso € 245,00
Aperto anche a chi è già in possesso di un attestato di frequenza di  
un corso di Home Staging

CONSEGNA DIPLOMA 
HOME STAGER START

CONSEGNA DIPLOMA 
HOME STAGER QUALIFICATO 

E TESSERA APHSI

COACHING DAY


