
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elementi di utilizzo del colore nelle abitazioni 
 

Docente: arch. Polli Cristina 

Durata: 16 ore 
 

Contenuti e calendario (orario: 13.30-17.30) 

Martedì 24/03/2020 
Accoglienza (1 ora) 
L’importanza del colore nelle abitazioni 

Martedì 31/03/2020 La psicologia del colore e le varie soluzioni cromatiche 

Martedì 07/04/2020 
Stili architettonici e tecniche di disegno 
Elementi di pittura e cromia d’insieme 

Mercoledì 15/04/2020 
Elementi di colorimetria 
Organizzazione del lavoro e realizzazione dell’opera 
Prova di verifica finale (1 ora) 

 

Obiettivi: fornire ai corsisti conoscenze sulle migliori tecniche per scegliere, applicare e utilizzare i 

colori per la progettazione delle abitazioni 
 

Costi: il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e prevede un co-finanziamento da parte del 

partecipante di €52,80 per liberi professionisti e aziende fino a 49 dipendenti (da 50 a 249 dipendenti € 

70,40; oltre i 500 dipendenti € 88,00) 

 

Crediti riconosciuti: Architetti e Geometri n.16 CFP 
 

 

 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
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COSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARE 
 

  

CHI? 

� Occupati (di entrambi i sessi ai sensi della legge 125/91) 

− Liberi professionisti (con Partita IVA e iscritti all’albo) 

− Dipendenti (anche di P.A.), titolari, amministratori, coadiuvanti, lavoratori autonomi 

� Sono esclusi 

− Lavoratori in mobilità 

− Tirocinanti/stagisti 

 

DOVE? 

� Sede di S.E.FOR.S. VCO – via dell’Informatica 26 - Verbania 

 

 

PER ISCRIVERSI? I dati saranno trattati nel rispetto della nuova normativa sulla Privacy GDPR 679/2016/UE 

� Compilare la scheda di iscrizione 

� Fornire copia carta identità e codice fiscale partecipante al corso  

� E copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante ditta/studio (se diverso 

dall’iscritto) 

 

� PER IL SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE? 

� N.1 Marca da bollo da €16,00 

 

 

PAGAMENTI? 

� Obbligatoriamente ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 

� Anticipato rispetto l’inizio del corso (pena l’esclusione dallo stesso) 

 

ATTESTATO? 

� Certificazione delle competenze a superamento del test finale e frequenza dei 2/3 del 

monte ore totale 

 

 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
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