
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
                - APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 
                    In collaborazione con CHREON E ESSEGICOLOR SRL 
 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 
 Tipologia dell’evento 

 
seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento INTERIOR COLOR DESIGN 
Progettare il colore in interni con Color Trainer 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  Dott. Matteo Pietrobon 
 Programma Argomenti trattati: 

 Il programma Color Design 
 I “cicli di vita” e le tendenze del colore 
 Le tre coordinate del colore 
 Guida Color Trainer: le categorie colore 
 COMFORT LINE: oltre il colore, il comfort           
 Guida color Trainer: i sottosistemi ambientali 
 Color Trainer Young Casa: i colori per camerette e spazi gioco 
 Color Trainer Young Scuole: i colori per le comunità 
 Le Nuove Decorazioni: come arredare gli ambienti, sfruttando le 

pareti 
 Il software di simulazione del colore www.colortrainer.it                 

 Obiettivi formativi Il convegno fornirà un’overview sui “cicli di vita” del colore e di come la 
conoscenza di essi è fondamentale per progettare il colore. 
Si approfondiranno metodi e strumenti per scegliere il colore per ciascun 
ambiente della casa, con focus sulle camerette dei bambini, e degli 
ambienti comunitari come le scuole. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

si 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Durata n. 04  ore con coffee break  
(buffet dei saluti dopo le ore 18:00) 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC17102017152328T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì   23/11/2017 
 N° docenti e qualifica  n. 02  

Francesca Valan – Color Designer 
Dott. Matteo Pietrobon – Marketing Specialist Lechler SpA 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°60  
 massimo n°100 

 Sede dell’evento Sala Chiesa San Silvestro in Bertinoro edificio messo a disposizione da 
Ce.U.B. Centro Residenziale Universitario Bertinoro 
Via Aldruda Frangipane, 6, 47032 Bertinoro FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
 Costo di partecipazione GRATUITO  
 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl
%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 15/11/2017 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 

Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, 
nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 


