
 
SCHEDA RIASSUNTIVA 

Destinatari Il corso di formazione si 
rivolge a tutti coloro che 
intendono imparare una 
professione nuova che 
permette di esprimere al 
meglio la propria creatività 
e affermarsi 
professionalmente in un 
settore che offre grandi e 
svariate opportunità di 
lavoro. Il corso di 
formazione in FLOWER 
DESIGN è finalizzato alla 
trasmissione di 
competenze è prevista 
pertanto una formazione 
prevalentemente pratica. 

Lezioni 6 LEZIONI 

Durata 15 ORE 

Calendario 
Orario 

1 SERA A SETTIMANA  
19:30–22:00 

Materiale 
didattico 

Dispensa Pratica "on line" 
scaricabile e stampabile 

Docente I Ns. formatori sono esperti 
Flower Designer 

Rilascia Attestato di frequenza PER 
FORMA; Attestato di 
formazione pratica 
rilasciato docente del 
corso, esperto Flower 
Designer. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Chiedere di Monia o Paolo 

Tel.: 0546/651466 
0546/623906 

Fax: 0546/627117 

infocorsi@per-forma.it 

www.per-forma.it 

INIZIO CORSO: IMMINENTE 
 

Note: Il corso è  numero chiuso 
 

 
 

Via Galileo Galilei n. 6 – 48018 Faenza (RA) 
N. REA 199737 - P.IVA e C.F. 02414510392 

 

     

FLOWER DESIGN 
In Audio 
Video 

Conferenza 
WEB 

 
La creatività oggi trova spazio in nuovi ambiti professionali come quello 
FLOREALE, sempre più diversificato e specialistico. 
 
Puoi lavorare con i FIORI in modo diverso, creando nuove tendenze, 
inventando la tua linea o lanciando nuove mode... 
 

OBIETTIVI: 

Il corso per FLOWER DESIGNER si propone di formare la figura 
professionale del Flower Designer, in grado di progettare e realizzare 
COMPOSIZIONI, ADDOBBI e DECORAZIONI FLOREALI per ogni occasione, 
 

con capacità tecnica e creatività. 
 

PERCHÉ’ PARTECIPARE: 
E' un'attività in fortissima crescita che può diventare una professione a 
tutti gli effetti. Molto richiesto anche da studentesse e casalinghe, 
poichè si tratta di un lavoro gestibile insieme all'attività di studio e/o 
famiglia. 
  

PROGRAMMA 

 

 
 LA FIGURA DEL FLOWER DESIGN: CHI E’ E COSA FA 

 
 

 CONOSCENZE TECNICHE 
 
 

 REGOLE PRINCIPALI PER UNA PERFETTA COMPOSIZIONE 
 
 

 STUDIO DEI COLORI 
 
 

 SCELTA E LAVORAZIONE DEI FIORI 
 
 

 ESEMPI CONCRETI: AD OGNI AMBIENTE IL SUO STILE 
 
 

 ALLESTIMENTI FONDAMENTALI PER IL MATRIMONIO 

 

 

La meta di ogni artista è la definizione del proprio stile. 
 Le componenti indispensabili sono la sicura padronanza tecnica e la 

chiara coscienza di se stessi.  
Raggiunto tale traguardo rimane la gioia del COMPORRE ed evidenziare, 

per chi lo desidera, il "gusto" dell'estetica. 
 

 

http://www.facebook.com/#!/performacorsi
http://www.facebook.com/#!/performacorsi

