
DLT  formazione 

FORMAZIONE ACCREDITATA E QUALIFICATA PER PROFESSIONISTI



DLT Formazione si occupa dell’AGGIORNAMENTO e della
FORMAZIONE continua per professionisti, online ed in aula.

Nata da un network di Architetti ed Ingegneri, DLT Formazione si
prefigge l’obbiettivo di offrire corsi di qualità, chiari e 
pragmatici; Corsi che consentano, quindi, una vera crescita
professionale.

I docenti di DLT Formazione conoscono le tematiche che
insegnano sia a livello teorico, sia vivendole e le praticandole ogni
giorno.

La società è accredita dal 2015 presso gli ordini e collegi nazionali
(CNAPPC e CNG) per erogare corsi di formazione.

DLT Formazione è accreditata come CFPT (Centro di Formazione 
Paritetico Territoriale) per erogare al livello nazionale corsi in 
materia di salute e sicurezza ed igiene del lavoro da Conflavoro
PMI (Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese),
come previsto dal D.lgs 81/08 smi e normativa correlata e rilascia 
attestati di partecipazione inseriti nell’Albo Nazionale della 
Formazione
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PROFILO AZIENDALE

2015
FONDAZIONE

+4500
ISCRITTI

+25.000 
CREDITI EROGATI



Solo DOCENTI QUALIFICATI, per offrire corsi online e offline 
con standard di qualità elevati.

I corsi erogati sono strutturati e tenuti da docenti che
esercitano la libera professione, alcuni di questi svolgono
attività di ricerca e docenza presso Atenei (Politecnico di 
Milano, Università d’Ingegneria del Salento…) e sono autori di 
volumi di testi tecnici editi dalle principali case editrici
specializzate.

I docenti DLT sono quindi dotati di profonda conoscenza
delle materie trattate, delle normative vigenti e degli
strumenti necessari alla buona pratica.
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DOCENTI



In questi anni più di 4500 iscritti hanno scelto di seguire i
nostri corsi e sono stati erogati più di 25000 CFP

I nostri corsisti sono professionisti privati (architetti, 
ingegneri, periti, altro) ma anche enti privati o pubblici
(Metropolitana Milanese, Bennet spa, Beghelli spa, A2A spa, 
Social Net srl, Ats Monza e Brianza, comune di Buccinasco, 
comune di Livorno, comune di Mantova, comune di Trento,
comune di Manerbio, comune di Brescia, Aereonautica
Militare…)

Commissari dell’ordine degli architetti di Milano hanno
partecipato ai nostri eventi e hanno valutato positivamente i
nostri corsi, i nostri docenti, le nostre aule e la nostra 
organizzazione.
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CORSISTI
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TEMATICHE CORSI

Corsi di PROGETTAZIONE

Corsi di SOFTWARE

Corsi di ENERGIA

Corsi di DESIGN e COMUNICAZIONE

Corsi di VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
e CATASTO

Diversi argomenti raggruppati in 7 tematiche:

Corsi SICUREZZA



“Applicazioni di ACUSTICA  in edilizia”

Programma del corso:
OBIETTIVI E PROGRAMMA

CONCETTI DI BASE-PRINCIPI E DEFINIZIONI

QUADRO NORMATIVO

LA MISURA DEL RUMORE

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

PROPRIETA’ DEI MATERIALI

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

GLI IMPIANTI

APPENDICE
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Il comfort acustico sia a livello progettuale che esecutivo. Intervenire secondo le normative per evitare eventuali contenzioni.

Durata corso: 6 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 6 CFP Architetti

https://dltformazione.it/applicazioni-di-acustica-in-edilizia/

https://dltformazione.it/applicazioni-di-acustica-in-edilizia/


“La progettazione del VERDE ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE AL CONCETTO DI PAESAGGIO E GIARDINO
GUARDARSI INTORNO.

PROGETTARE UNO SPAZIO VERDE
Le funzioni dello spazio
Le scelte tecniche
Le scelte architettoniche
Le scelte botaniche:

Alberi
Arbusti
Erbacee
Prati

Scelte tecnologiche

LIVELLI DI PROGETTAZIONE
Il Giardino privato
Il Terrazzo
Biopiscina
Verde verticale
Area giochi
Orti urbani
Oasi naturalistica

VERDE ECOSOSTENIBILE.
Corridoi ecologici
Verde xerofilo
Fitodepurazione
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L’obiettivo di fornire ai professionisti gli strumenti basilari per affrontare la progettazione di ambiti privati (come i giardini ed i terrazzi) e di ambiti 
pubblici (dall’oasi naturalistica al parco giochi urbano). Soluzioni architettoniche in grado di coniugare l’edificio con gli spazi esterni

Durata corso: 9 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 9 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-la-progettazione-del-verde/

https://dltformazione.it/corso-la-progettazione-del-verde/


“Degrado e le patologie edilizie ”

Programma del corso:
PRESENTAZIONE CORSO

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE DEL DEGRADO EDILIZIO

IL RUOLO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI (art.  Nuove N.T.C. di cui al D.m. 17/01/2018)

LESSICO DELLE ALTERAZIONI E DEL DEGRADO (definizioni NORMA UNI 11182 13/04/2006

CAUSE INTRINSICHE E CAUSE ESTRINSECHE DI ALTERAZIONE E DEGRADO

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE PECULIARI DEL SITO E DEI POSSIBILI ELEMENTI D CRITICITA’

ERRORI PROGETTUALI E VIZI E DIFETTI DELLA COSTRUZIONE 

STRUTTURE DI FONDAZIONE: CAUSE E CONSEGUENZE DEI CEDIMENTI FONDALI

CUASE DI DISSESTO E FORMAZIONI LESIONI: STRUTTURE VERTICALI, ORIZZONTALI ED INCLINATE

PONTI TERMICI

METODI DI RISANAMENTO: UMIDITA’ DI RISALITA CAPILLARE

TECNICHE DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE

METODI E STRUMENTI PER LACONOSCENZA DEL BENE E DEL DEGRADO

DIAGNOSI DELLE ALTERAZIONI E DEL DEGRADO: LA TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI

DEGRADO BIOLOGICO, CONDENSAZIONE E PONTI TERMICI : UN CASO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN AMBITO 
GIUDIZIONALE
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Intervenire in maniera efficace per risanare e recuperare il patrimonio edilizio. Conoscere le cause e gli effetti del degrado e di dissesto e attuare efficaci 
interventi.

Durata corso: 10 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 10 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-il-degrado-e-le-patologie-edilizie/

https://dltformazione.it/corso-il-degrado-e-le-patologie-edilizie/


“ Illuminotecnica ”base

Programma del corso:
LA LUCE E LA SUA NATURA
il meccanismo della visione, la sensibilità dell’occhio, tipi di illuminazione, ottica
GRANDEZZE FOTOMETRICHE
storia della luce, flusso luminoso, intensità, illuminamento, luminanza, strumenti di misura
SORGENTI DI LUCE
lampade ad incandescenza, lampade a scarica, led, oled
APPARECCHI D’ILUMINAZIONE
Milano a LED esempi di applicazione, diagramma polare, curva fotometrica, tipologie per interni e per esterni
ILLUMINAZIONE RESIDENZE
scale, corridoi, ingressi, soggiorno, camere da letto, bagno
ILLUMINAZIONE LOCALI COMMERCIALI
punti vendita, spazi espositivi, merci esposte, vetrine
ILLUMINAZIONE MUSEI E SPAZI D’ARTE
resa cromatica, tonalità luce, protezione e conservazione opere d’arte, filtri anti uv e ir
PROGETTO E CALCOLO ILLUMINOTECNICO
metodo del flusso totale, fattore di manutenzione e deprezzamento, uni 10380, concept di luce, fasi di progettaz., 
prog. preliminare, prog. Definitivo
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURE E MONUMENTI
contrasti di luminanza, prog. Impianto, sorgenti luminose
ILLUMINAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI E DI USO MEDICO
lavagne,palestre, biblioteche, camere degenza, corridoi, sala operatoria, illuminazione emergenza
ILLUMINAZIONE STRADALE E IMPIANTI SPORTIVI
norma uni 11248,uni en 12193
DIALUX
procedura installazione, elenco comandi, simulazione file progetto
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La gestione della luce per completare un progetto architettonico ed esaltarne gli aspetti estetici, funzionali e di comfort.

Durata corso: 12 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 12 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-illuminotecnica-base-elearning/

https://dltformazione.it/corso-di-illuminotecnica-base-elearning/


“NZEB : gli edifici ad energia quasi zero ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE

I SITEMI DI INTERSCAMBIO ENERGETICI

IL CONTESTO CLIMATICO, L’IRRAGGIAMENTO SOLARE E LA FORMA DEGLI EDIFICI

LA RIDUZIONE DEI CONSUMI

LA RADIAZIONE SOLARE E IL SUO CONTROLLO

I MATERIALI E GLI IMPIANTI

DOMANDE E RISPOSTE

Normative e direttive di riferimento:

• la direttiva 2010/31/UE (la nuova EPBD – Energy Performance Building Directive) e l’introduzione del 
concetto Nzeb

• le principali differenze e novità del nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione n.3065/2011, 
rispetto alla Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE

• la norma UNI 11277:2008 Sostenibilità in edilizia e le sue ripercussioni sul mercato delle costruzioni
• l’analisi LCA e la sostenibilità delle costruzioni
• gli edifici ad Energia Quasi Zero e la direttiva 2010/31/UE: obblighi, limiti e scenari
• materiali e tecniche costruttive per l’impiego sostenibile delle risorse naturali, verso gli edifici nZEB
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Durata corso: 6 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 6 CFP Architetti

Le nuove frontiere del costruire, tra prodotti certificati e sostenibilità. Nuovi scenari ed opportunità per tutti i professionisti che saranno pronti per 
affrontare questi nuovi concetti di progettazione. I materiali, le linee guida e le strategie progettuali per realizzare un edificio ad energia quasi zero.

https://dltformazione.it/corso-nzeb-gli-edifici-a-energia-quasi-zero/

https://dltformazione.it/corso-nzeb-gli-edifici-a-energia-quasi-zero/


“Progettazione ecosostenibile ed 
efficientamento energetico ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE
Introduzione, alcuni esempi di efficientamento, la progettazione energetica, l’efficienza energetica, i risultati 
raggiunti in Italia, direttive Europee, la legislazione Italiana, norme tecniche di riferimento

L’ISOLAMENTO TERMICO SUGLI INVOLUCRI
Isolamento sugli involucri, la dispersione del calore, i materiali, Cappotto interno, Cappotto esterno, Isolamento 
del sottotetto,Isolamento del pavimento, Isolamento termico del pavimento controterra,Il BIM a supporto 
della progettazione energetica

LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Impianti: introduzione, Pompe di calore, Caldaie a condensazione, Impianti ibridi, Teleriscaldamento, 
Generatori di calore a biomassa, Il bim e la progettazione, Un esempio con Edilclima, Conclusioni

LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
Infissi: panoramica iniziale, Materiali, caratteristiche tecniche, La scelta del giusto infisso e i costi dell’intervento

INSTALLAZIONE DI IMP. FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA E DI SISTEMI DI ACC. INTEGRATI
Impianti fotovoltaici e principi di funzionamento, I vantaggi del fotovoltaico, Requisiti per l’installazione

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Il vantaggio della mobilità sostenibile e l’installazione di colonnine elettriche, Analisi dell’intervento

SCHERMATURE SOLARI
Schermature Solari 1, Schermature solari 2

ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Esempio di progettazione energetica
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Durata corso: 9 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 9 CFP Architetti

Il corso è destinato a tutti quei progettisti che oggi si cimentano con la riqualificazione energetica di un’immobile esistente o con la progettazione di un 
edificio ad energia quasi zero e vogliono orientarsi nel mondo delle norme, dei materiali, delle detrazioni fiscali per avere una panoramica completa .

https://dltformazione.it/progettazione-ecosostenibile-ed-efficientamento-energetico/



“Caso studio CENED +2.0 ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE

INSERIMENTO PASSO PASSO DEI PARAMETRI RICHIESTI DAL SOFTWARE

ANALISI DI UN CASO STUDIO DI APPARTAMENTO CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ED 
ELABORAZIONE APE RELATIVO CON CENED +2.0
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Durata corso: 4 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

Il corso spiega l'uso del software CENED + 2.0 attraverso lo svolgimento passo dopo passo di un caso studio di certificazione energetica. (CENED+ 2,0 
Software di Regione Lombardia - procedura di calcolo pubblicata nel Decreto n.6480 del 30.07.2015 e resa operativa dal 1° ottobre 2015)

https://dltformazione.it/corso-caso-studio-cened-2-0-elearning/

https://dltformazione.it/corso-caso-studio-cened-2-0-elearning/


“Photoshop per l’edilizia e l’interiordesign ”

Programma del corso:
PARTE 1 – STRUMENTI BASE PER IL FOTORITOCCO

– INTRODUZIONE AL CORSO
– L’INTERFACCIA DI PHOTOSHOP
– I PRINCIPALI STRUMENTI DI SELEZIONE:
– LO STRUMENTO PENNA, I PENNELLI E LO STRUMENTO GOMMA:
– STRUMENTO TIMBRO CLONE E PENNELLO CORRETTIVO:
– I LIVELLI DI RIEMPIMENTO E DI REGOLAZIONE:
– IL METODO DI FUSIONE PER LIVELLO

PARTE 2 – PHOTOSHOP PER L’EDILIZIA E L’ARREDO

– IL FUOCO PROSPETTICO:
– COLORARE LA PLANIMETRIA DI UN APPARTAMENTO:
– STRUMENTI DI CORREZIONE PROSPETTICA:
– CREAZIONE DI PATTERN PERSONALIZZATI:
– AGGIUNGERE GLI ALBERI ALL’INTERNO DI UN AREA SPECIFICA
– CREAZIONE DI GIF ANIMATE

13

Adobe Photoshop è il software per eccellenza per il fotoritocco, specializzato nell’elaborazione di Immagini digitali. Qualsiasi progetto fotografico e 
grafico passa prima o poi da Photoshop prima di essere pronto per essere diffuso. 

Durata corso: 7 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 7 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-photoshop-per-ledilizia-e-linterior-design/

https://dltformazione.it/corso-photoshop-per-ledilizia-e-linterior-design/


“Dialuxevo, il software per la proget. Illuminotecnica ”

Programma del corso:
1 - INTRODUZIONE
2 - COSTRUZIONE MODELLO
3 - LUCI
4 - CALCOLO
5 - DAYLIGHT
6 - PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA
7 - ILLUMINAZIONE STRADALE
8 - ILLUMINAZIONE SPORTIVA
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La capacità di progettare la luce all’interno di un ambiente. Il corso vuole fornire ai professionisti le conoscenze base su uno dei software principali 
attualmente utilizzati nell’ambito della progettazione illuminotecnica, Dialux Evo .

Durata corso: 10 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 10 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-dialux-evo-elearning/



“REVIT base –modellazione BIM ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE AL BIM

INTERFACCIA DI REVIT: I LIVELLI

CONCETTI GENERALI DI REVIT

INTRODUZIONE ALLA MODELLAZIONE 

MURI, PAVIMENTI, TETTI, PORTE, FINESTRE, FACCIATA CONTINUA , CONTROSOF., SCALE, RAMPE , RINGHIERE

APERTURE, ELEMENTI APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI SISTEMA, INTRODUZIONE ALLE MASSE, MOD. LOCALE

TOPOGRAFIA

LA QUOTE, LE QUOTE ALTIMETRICHE, IL TESTO, ETICHETTE, SIMBOLI, DETTAGLI

RENDER VISTA E MATERIALI, RENDER ILLUMINAZIONE, QUALITA’ DI RENDER

GLI ABACHI, I LOCALI, LE AREE

LE TAVOLE DI PROGETTO

LE FASI DI PROGETTO E LE VARIANTI

ESPORTAZIONE IN ALTRI FORMATI

INTRODUZIONE ALLE FAMIGLIE PARAMETRICHE, MODELLAZIONE DI UNA FAMIGLIA PARAMETRICA

FAMIGLIA PARAMETRICA BIDIMENSIONALE, IL CARTIGLIO

CONCLUSIONI
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Tecniche di base per la progettazione integrata BIM (Building Information Modelling) tramite l’utilizzo del software REVIT

Durata corso: 12 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 12 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-revit-base-elearning-modellazione-bim/

https://dltformazione.it/corso-revit-base-elearning-modellazione-bim/


“Enscape: Rendering e VR per Revit ”

Programma del corso:
•Introduzione
•Interfaccia di Enscape in Revit
•Avviare l’ambiente di Enscape
•Lo strumento Active document
•Impostazione di una vista prospettica da Revit
•Gli strumenti di navigazione di Enscape
•Impostare il momento della giornata
•Uso dell’asset library
•Impostazione di una vista prospettica da Enscape
•Renderizzare una vista prospettica
•Uso dei Favorites e Renderizzazione in serie
•Il Video Editor
•Salvataggio del camera path ed esportazione di un video
•Correzione del flickering e movimenti di camera
•Creazione di un Panorama a 360°
•Apertura di un Panorama e caricamento nel cloud
•Aggiungere un contesto sonoro
•Condivisione del modello navigabile
•La virtual reality in Enscape
•Panoramica dei visual settings e categoria style
•L’esposizione in Enscape
•Tipologie di rappresentazione
•Profondità di campo e messa a fuoco
•Impostare qualità e prestazioni di renderizzazione
•Contrasto, saturazione e luminosità
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Enscape un motore di renderizzazione in grado di elaborare in tempo reale il vostro modello 3d. Sarà possibile muoversi in maniera fluida all’interno della 
virtualizzazione del vostro progetto, circondati da luci, oggetti e immagini di alta qualità. Un supporto nato anche per le nuove forme di rappresentazione 

immersiva, come la realtà virtuale e i Panorami a 360°.

Durata corso: 4 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

https://dltformazione.it/corso-enscape-rendering-e-vr-per-revit/

https://dltformazione.it/corso-enscape-rendering-e-vr-per-revit/


“Sketchup+ Inskape, dal 3D all’impaginazione ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE AL CORSO 

TERORIA DI SKETCHUP
• Introduzione: l’interfaccia grafica e la visualizzazione
• Disegnare con precisione: uso delle inferenze
• Strumenti di modifica: sposta, copia e allunga
• Strumenti di creazione dei volumi
• Strumenti di modifica: ruota, scala e offset
• Organizzare il disegno con gruppi e componenti
• L’uso dello strumento tape measure: misura, scala e 

crea guide
• Quote, testi ed annotazioni
• Uso dei materiali: modifica e personalizzazione
• Uso e gestione degli stili grafici
• Creare le scene e le animazioni
• Creare i piani di sezione
• La geolocalizzazione di un modello tridimensionale
• Importare e modif. oggetti 3d dal sito 3dwarehouse
• La stampa e l’esportazione di modelli 3d ed immagini 

bidimensionali

ESERCITAZIONI SKETCHUP
• Inserimento di un disegno cad e modellazione dei 

muri
• Il disegno degli infissi esterni come componenti
• Modificare i volumi creati e gestire i componenti
• Creazione delle scene: uso degli strumenti di 

visualizzazione
• Importazione di arredi scaricati dalla 3d warehouse e 

prime modifiche
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SKETCHUP uno strumento potente ed intuitivo per la realizzazione di modelli tridimensionali dei propri progetti. INSKAPE impaginare un layout grafico 
efficace e comunicativo per la presentazione del cliente

Durata corso: 10 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 10 CFP Architetti

https://dltformazione.it/sketchup-e-inkscape-dal-3d-allimpaginazione/

• Modificare i componenti e i gruppi annidati
• Gestione e modifica degli oggetti inseriti nel moD 3d
• Disegnare oggetti 3d con gli strumenti Scale e 

Follow me
• Applicazione dei materiali e creazione di textures 

personalizzate
• Gestione e modifica di materiali personalizzati
• L’uso combinato delle scene e degli stili grafici
• Gestione ed esportazione delle animazioni
• L’applicazione dei piani di sezione: sezioni 

prospettiche
• Creazioni di sezioni bidimensionali ed esportazione 

delle viste salvate

TEORIA INSKAPE

• L’interfaccia grafica e le impostazioni del disegno
• Disegno delle forme geometriche e uso dei colori
• Gli strumenti di modifica: muovi, ruota, scala
• Organizzare il disegno con gruppi e layers
• Uso dei tracciati: il disegno di percorsi lineari e 

curvilinei
• Uso avanzato degli strumenti di copia
• Regular text e flowed text: creazione e modifica del 

testo

ESERCITAZIONI INSKAPE

• Importare e modificare le immagini raster
• Pattern personalizzati e uso degli strumenti di 

allineamento e distribuzione
• Layout finale: gestione dei testi e modalità di 

esportazione

https://dltformazione.it/sketchup-e-inkscape-dal-3d-allimpaginazione/


“GIMP Base ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE

PANORAMICA SUL PROGRAMMA E LA SUE FUNZIONI

INTERFACCIA

PANORAMICA SUGLI STRUMENTI

APRIRE UN IMMAGINE E OPERAZIONI BASE

IL TESTO

LAVORARE COI LAYER

MODIFICARE UN IMMAGINE

UNIRE IMMAGINI

ALLINEARE GLI OGGETTI NELLO SPAZIO CARTA

CREARE UN NUOVO DOCUMENTO

IL SALVATAGGIO DEL FILE

IMPORTARE FIEL DA ALTRI FORMATI

ESERCITAZIONI PRATICHE
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Gimp è un potente editor di immagini free e open source utile sia all’elaborazione di immagini creative che al fotoritocco e operazioni di post produzione.

Durata corso: 8 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 8 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-gimp-elearning/

https://dltformazione.it/corso-gimp-elearning/


“ InteriorDesign ”base

Programma del corso:
INTRODUZIONE

LA STORIA DEL DESIGN: IERI

LA STORIA DEL DESIGN: OGGI

DIECI ICONE DEL DESIGN

LE VARIE FASI DELLA PROGETTAZIONE

L’AMBITO RESIDENZIALE
• la progettazione di residenze private, analizzando ogni ambiente della casa partendo dall’ingresso alla 

cucina, al soggiorno, al bagno e alla camera da letto
• osservazione di vari casi studio

L’AMBITO DEGLI UFFICI
• quali sono le esigenze spaziali nate all’interno dei nuovi ambienti di lavoro
• i principali fattori di cui bisogna tener conto durante la progettazione
• osservazione di vari casi studio

L’AMBITO DELL’HOSPITALITY
• la progettazione delle strutture ricettive in relazione al nuovo modo di viaggiare
• la progettazione dei locali pubblici secondo in concetto del ”design experience“
• osservazione di vari casi studio

L’AMBITO DEL RETAIL
• la realizzazione del concept store: quando il design incontra il marketing
• osservazione di vari casi studio

L’AMBITO DEGLI ALLESTIMENTI
• la relazione tra visitatore e spazio nell’ exhibition design
• lo stand fieristico: il design al servizio della corporate identity aziendale
• l’allestimento: il design a favore della cultura e dell’intrattenimento
• osservazione di vari casi studio
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Il corso base è destinato ai professionisti che vogliono aprire una finestra sul variegato mondo del design degli interni per accrescere il proprio bagaglio 
culturale e professionale

Durata corso: 8 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 8 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-interior-design-base-elearning/

https://dltformazione.it/corso-di-interior-design-base-elearning/


” Colori, Materiali e Finiture (CMF) ” 

Programma del corso:
PARTE 1 – COLORI
Il modulo prevede l’introduzione alla teoria del colore, gli aspetti psicologici e simbolici della percezione cromatica 
e un approfondimento pratico sull’uso del colore nell’architettura di interni, con l’illustrazione di alcuni casi studio.

• COLORE INTRINSECO

• COLORE PERCEPITO

• RICERCHE SUL COLORE PERCEPITO RISPETTO AL COLORE INTRINSECO

• APPLICAZIONE PRATICA DELLE PITTURE E VERNICI NELL’INTERIOR DESIGN

PARTE 2 – MATERIALI E FINITURE
Il modulo prevede l’introduzione ai materiali naturali e artificiali, passando ad un’analisi specifica su ognuno dei 
principali utilizzati nella progettazione d’interni, con uno sguardo pratico e applicativo alle finiture, le lavorazioni, gli
utilizzi e le varie tendenze di mercato.

• MATERIALI NATURALI E MATERIALI ARTIFICIALI

• LEGNO

• MATERIALI LAPIDEI

• CERAMICHE

• MATERIALI TRASPARENTI

• CARTA DA PARATI

• RESINE

• TESSUTI
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Negli ultimi anni i colori, i materiali e le finiture sono divenuti i punti centrali nella fase di progettazione architettonica d’interni, rappresentando gli 
elementi fondamentali per ottenere soluzioni inedite e potenziali di innovazione, in grado di generare nuove contesti sensoriali e linguaggi espressivi.

Durata corso: 5 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 5 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-colori-materiali-e-finiture-per-linterior-design/

https://dltformazione.it/corso-di-colori-materiali-e-finiture-per-linterior-design/


” Stili e tendenze per l’InteriorDesign” 

Programma del corso:

1 – Questione di stile

2 – Fascino mediterraneo

3- Semplicità scandinava

4- Case di campagna

5- Zen giapponese

6 - Stile urban chic

7- Classico contemporaneo

8- Boho chic

9- Minimale moderno

10 - conclusioni
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L’obiettivo del corso di stili e tendenze per l’interior design è di sviluppare le conoscenze generali sul significato di “stile” con l’approfondimento di nove 
stili differenti. In questo modo i professionisti potranno acquisire competenze teoriche, estetiche e compositive, ma anche pratiche sui vari elementi che 
caratterizzano e compongono il relativo stile.

Durata corso: 4 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 4 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-stili-e-tendenze-per-linterior-design/

https://dltformazione.it/corso-di-stili-e-tendenze-per-linterior-design/


” InteriorStyling ” 

MODULO 1
Interior Styling

Cos’è?
Il progetto come veicolo di emozioni e sensazioni
Shooting per cataloghi o campagne pubblicitarie di 
aziende
Shooting per redazionali di arredamento o moda
Progettazione e allestimento per stand fieristici
Progettazione e allestimento nel settore retail
Home staging nel settore hospitality e nel campo 
immobiliare
Home styling per committenze private
Esempio pratico

MODULO 2
Fasi di Lavoro:

Conoscere la committenza: 
studio del brand o del tema relativo al progetto
Scelta location e gestione permessi
Progettazione del set
Scelta dei colori e dei rivestimenti
Scelta arredi e props: l’art buying
Confronto con il cliente
Gestione parte logistica e di budget
Gestione ritiri, trasporti, consegne in location
Gestione relazioni con le varie professionalità
Lo shooting e l’importanza della sinergia con il fotografo 22

Il corso introduce la disciplina dell’Interior Styling, materia afferente al mondo degli interni e caratterizzata da un mix di competenze architettoniche, 
allestitive e scenografiche.

Durata corso: 5 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 5 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-interior-styling/

MODULO 3
Il potere del lavoro dell’Interior Stylist
Esaltazione di spazi ed oggetti
Amplificazione di emozioni: sorpresa e desiderio
Il potere del vestito
Grandi risultati, budget contenuto
Riflessione sull’attualità del ruolo dell’Interior Stylist
Skills per esercitare questa professione:
Conoscenza generale di: storia dell’arte, dell’architettura 
e del design
Curiosità e passione per il mondo degli interni
Lettura poetica dell’intorno, delle proporzioni e delle 
relazioni tra le forme
L’allenamento visivo e le principali fiere di settore

MODULO 4
L’importanza dell’archivio mentale e consigli per scelte 
progettuali
Archivio mentale e visivo
La scelta delle finiture e dei rivestimenti
La scelta dei colori
Il set
Gli oggetti di scena, i props

Programma del corso:

https://dltformazione.it/corso-di-interior-styling/


“Retail Design ”

Programma del corso:
intro : COS’E’ IL RETAIL DESIGN – aspetti generali

modulo 1: IDEAZIONE DEL CONCEPT
– traduzione del brand identity nella forma
– il brand identity (posizionamento sul mercato, target di 
riferimento, valori del brand e immagine
cooordinata)
– la definizione della forma (materiali, luce, colori, la 
customer experience, esperienza sensoriale o
emotiva) con esempi
– cenni sulla psicologia del consumatore

modulo 2 : LAYOUT – sviluppo del progetto per aree 
tematiche:
– la composizione della facciata
– la distribuzione dei percorsi, le esigenze commerciali 
(dimensionamento magazzino / vendita) e il
display del prodotto
– visual merchandising (aspetti della pratica di VM e 
tipologia di vetrine)
– l’illuminazione
tenendo conto anche di:
– l’articolazione degli impianti → soluzioni progettuali ad 
hoc con esempi
– la normativa

modulo 3 : IL CONCEPT APPLICATO A DIVERSE TIPOLOGIE 
DI NEGOZI
– concept e flagship store
– pop up / temporary store
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Il corso si sviluppa seguendo un iter di progetto ideale, che inizia con la creazione di un concept sulla base dello studio di un brand e finisce con il 
racconto di esempi concreti, attraversando tutte le fasi della progettazione e analizzandone tutti i temi.

Durata corso: 5 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 5 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-di-retail-design/

– corner all’interno di department store
– l’outlet
– i negozi in franchising
– negozi multibrand

modulo 4 : PROJECT MANAGEMENT IN AMBITO 
RETAIL – tutti gli aspetti che devono essere gestiti 
in fase di
realizzazione
– il timing di progetto e le fasi di realizzazione
– le figure tipicamente coinvolte

modulo 5 : IL MANTENIMENTO DELL’ORGANISMO 
NEGOZIO – IL FACILITY MANAGEMENT IN AMBITO
RETAIL
– le manutenzioni ordinarie
– le manutenzioni straordinarie
– interventi di emergenza

modulo 6 : L’ESEMPIO DI UN PROGETTO
– concept store gioielleria
– concept store negozio multibrand
– la storia di un concept

modulo 7 : IL FUTURO DEL RETAIL – analisi e 
ipotesi sulla funzione dello store fisico nell’era 
digitale. Come
riuscire a far comunicare i due sistem

https://dltformazione.it/corso-di-retail-design/


“ La comunicazione dell’ Architettura “

IL BINOMIO TRA COMUNICAZIONE E ARCHITETTURA
• Introduzione al corso “La comunicazione per l’architettura”.
• La comunicazione: modelli, teorie e pratica nell’epoca del Web 2.0
• Architettura come “testo ibrido”
• I target dell’architettura e della sua comunicazione

L’ARCHITETTURA SI EVOLVE VERSO LA COMUNICZIONE
• Fashioning architecture
• Brand scaping
• La questione ambientale e il “green marketing”
• La comunicazione per la sostenibilità
• Sviluppo sostenibile, economia e ambiente
• Comunicare il paesaggio

STRUMENTI PRATICI PER LA COMUNICAZIONE: COMUNICARE IL PROGETTO – DALLA MENTE 
DELL’ARCHITETTO AGLI STAKEHOLDER
• Target e stakeholder nell’era del Web 2.0
• I canali per comunicare l’architettura offline; riviste, journal, mostre e premi
• I canali per comunicare l’architettura online: siti e account social di riferimento, app
• La SWOT analysis: identificare punti deboli e di forza di un progetto comunicativo
• Il lessico della comunicazione: concetti chiave
• Sfruttare il web: il sito internet e il blog (panoramica strumenti)
• Principi di Search Engine Optimization (SEO)
• Social Network: scegliere quali e perché
• Misurare l’effetto della comunicazione sul web
• Il budget della comunicazione
• Partecipare ad un bando di gara pubblico: esempio

CASI STUDIO EDESEMPI
24

Durata corso: 9 Ore

Modalità: E-learning (online registrato)

N. crediti formativi: 9 CFP Architetti

https://dltformazione.it/corso-la-comunicazione-per-larchitettura/

“La comunicazione per l’architettura” si pone l’intento di offrire una panoramica sugli strumenti (teorici e pratici) che oggi il professionista può adottare 
per comunicare opportunamente il proprio business, per rafforzare il proprio marchio e per identificare nuovi potenziali mercati. approfondire le proprie 
conoscenze nel campo della comunicazione web e social.

Programma del corso:

https://dltformazione.it/corso-la-comunicazione-per-larchitettura/


“Valutazione immobiliare ”

Programma del corso:
INTRODUZIONE

1. SAPERE
Standard e dati
Valore di mercato

2. SAPER FARE
Introduzione
lettera d’incarico
FASE 1 Analisi Documentale 

Atto di provenienza
Planimetrie catastali
Catasto
Titoli edilizi
Sopralluogo
Verifiche

FASE 2 Indagine di mercato e elaborazione dati
Indagine di mercato
Forme di mercato
Rilevazione del dato immobiliare
Ricerca dei comparabili
Metodo di confronto di Mercato
Metodo sintetico Comparativo

FASE 3 Redazione Rapporto di Valutazione
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Fornire al professionista degli strumenti pratici e pragmatici per svolgere incarichi come descritti dalla NORMA UNI 11612:2015, principale documento 
normativo per redigere Rapporti di valutazione per la Stima del VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI in Italia, e dalle LINEE GUIDA ABI, una sorta di 
riassunto del CODICE DELLA VALUTAZIONI IMMOBILIARI redatto da TECNOBORSA.

Durata corso: 6 Ore

Modalità: E- learning (online registrato)

N. crediti formativi: 6 CFP Architetti e Geometri

https://dltformazione.it/corso-di-valutazione-immobiliare/

3. COSA FARE
Cartella base perizia
Scheda perizia
File di stima
Database e esempi

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Valutazioni-immobiliari/Linne-guida-valutazioni-immobiliari.aspx
https://dltformazione.it/corso-di-valutazione-immobiliare/


“Catasto fabbricati Docfa1 livello ”

Programma del corso:
COS’E’ IL NUOVO CATASTO FABBRICATI 
• Breve Introduzione sul corso (il programma trattato, il numero di lezioni e l’organizzazione dello svolgimento 

delle lezioni) 
• Breve accenno sui diritti di proprietà e di possesso; 
• Formazione del catasto edilizio urbano; 
• Analisi degli identificativi catastali (fogli, mappali, subalterni); 
• Cos’è l’ elaborato planimetrico; 
• Cenni alle ditte catastali e partite speciali (beni comuni censibili e non censibili); 
• La visura catastale (attuale,storica…) 
• Le categorie del catasto fabbricati; 

GLI STRUMENTI NECESSARI PER REDIGERE UNA PRATICA DEL CATASTO FABBRICATI 
• Verranno analizzati gli strumenti utili per redigere una pratica catastale. 
• Spiegazioni usi e funzioni a 360° del portale ""SISTER" dell’agenzia delle entrate, metodologie di 

presentazione file (invio telematico); 
• Programma docfa e archivi correlati; 
• Autocad o programmi grafici. 

LA SCHEDA CATASTALE COME EFFETTUARE IL RILIEVO E LA SUA STESURA GRAFICA 
• Rilevo e stesura grafica della scheda catastale, stando alle indicazioni delle varie circolari di riferimento; 
• Rilievo e stesura grafica dell'elaborato planimetrico quando richiesto. 
• Dichiarazioni di nuova costruzione; 
• Dichiarazione di variazione catastale; 
• Calcolo delle consistenze catastali nelle varie categorie. 

ESEMPI PRATICi
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Teoria ed esempi pratici per svolgere da subito e autonomamente le pratiche del catasto fabbricati

Durata corso: 16 Ore

Modalità: Webinar (online in diretta)

N. crediti formativi: 16 CFP Arch. e Geometri

https://dltformazione.it/corso-catasto-webinar-fabbricati-docfa-1o-livello/

https://dltformazione.it/corso-catasto-webinar-fabbricati-docfa-1o-livello/


“Catasto fabbricati Docfa2 livello ”

Programma del corso:
Verranno trattati vari casi di “VARIAZIONE CATASTALE di Unità Immobiliare Urbana CON e SENZA BCNC”.

1 LEZIONE
• Divisione di U.I.U 
• Frazionamento per trasferimento di diritti (specifica categoria ”F”) 
• Fusione di U.I.U 
• Ampliamento di U.I.U 
• Demolizione totale 
• Demolizione parziale 
• Fusione e frazionamento 

2 LEZIONE
• Ultimazione fabbricato Urbano (specifica categoria “F”) 
• Cambio di destinazione d’uso con variazione di BCNC 
• Presentazione planimetria mancante 
• Toponomastica 
• Modifica identificativo 
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Approfondire la materia del catasto fabbricati affrontando pratiche più complesse

Durata corso: 8 Ore

Modalità: Webinar (online in diretta)

N. crediti formativi: 8 CFP Architetti e Geometri

https://dltformazione.it/corso-webinar-catasto-fabbricati-docfa-2o-livello/

https://dltformazione.it/corso-webinar-catasto-fabbricati-docfa-2o-livello/


“Catasto terreni Pregeo ”

Programma del corso:
Lezione 1 – durata 4 ore

Unità didattica 1 – IL SISTEMA CATASTALE

Unità didattica 2 – L’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

Unità didattica 3 – SOFTWARE PER GLI AGGIORNAMENTI

Lezione 2 – durata 4 ore

Unità didattica 4 – IL LIBRETTO DELLE MISURE

Unità didattica 5 – LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO

Unità didattica 6 – GESTIONE DEI PUNTI FIDUCIALI, MONOGRAFIE , file TAF e DIS

Lezione 3 – durata 4 ore

Unità didattica 7 – GESTIONE ESTRATTI DI MAPPA

Unità didattica 8 – ESEMPI PRATICI DI AGGIORNAMENTO E UTILITÀ

Unità didattica 9 – CASI PARTICOLARI
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Il corso consente di apprendere il corretto funzionamento del sistema PREGEO, uno strumento nato appositamente per provvedere, telematicamente, 
alle comunicazioni catastali, all’aggiornamento dell’archivio cartografico e alle dichiarazioni sul cambiamento dello stato dei terreni.

Durata corso: 12 Ore

Modalità: Webinar (online in diretta)

https://dltformazione.it/corso-webinar-catasto-terreni-pregeo/

https://dltformazione.it/corso-webinar-catasto-terreni-pregeo/


“Aggiornamento Coordinatore della sicurezza 
nei cantieri CSP/CSE 40 ore”

Programma del corso:

1. GIURISPRUDENZA E NORMATIVA

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

3. FASI OPERATIVE

4. RISCHI LAVORATORI

5. LINEE GUIDA
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Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi 
dell’ex d.lgs 494/96), e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall’art.98 e dall’allegato XIV al D.lgs. 81/08..

Durata corso: 40 Ore

Modalità: E- learning (online registrato)

N. crediti formativi: 20 CFP Architetti 
con autocertificazione

https://dltformazione.it/corso-di-aggiornamento-per-coordinatore-sicurezza-nei-cantieri-csp-cse-40-ore/



“ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE” durata 6 mesi

Corsi inclusi nell’abbonamento:

• Interior design base 8 CFP

• Stili e tendenze per l’interior design 4 CFP

• Photoshop per l’edilizia e l’interior design 7 CFP

• Enscape: Rendering e VR per Revit 4CFP

• Colori, Materiali e Finiture per l’Interior Design 5CFP

• Interior Styling 5CFP

• Valutazione immobiliare 6CFP

• Il degrado e le patologie edilizie 10 CFP

• Illuminotecnica base 12 CFP

• DIALUX progettazione illuminotecnica 7 CFP

• NZEB gli edifici ad energia quasi zero 6 CFP

• REVIT modellazione BIM base 12 CFP

• Sketchup + Inkscape: dal 3D all’impaginazione del progetto 10 CFP

• GIMP fotoritocco base 8 CFP

• Caso studio CENED+ 2.0

• Progettazione del verde 9 CFP

• La comunicazione per l’Architettura 9 CFP

• Applicazioni di acustica in edilizia 6 CFP

• Retail Design 5 CFP

Servizi aggiuntivi:

• L’abbonamento permette di accedere alla nostra piattaforma online per 6 mesi di tempo 
in maniera illimitata per visionare tutti i nostri corsi e-learning .

• Assistenza didattica, possibilità di porre quesiti ai docenti sugli argomenti dei corsi

• Al termine del periodo contrattuale, è possibile decidere se rinnovare o lasciar scadere il 
servizio, senza alcun vincolo e in totale libertà.

• Si può usufruire inoltre dell'attivazione automatica dei nuovi corsi aggiunti al catalogo
durante i il periodo di abbonamento;

• Il riconoscimento dei CFP avverrà direttamente sul portale del CNAPPC.

• Entro 24 ore dal saldo si ricevono le credenziali personali di accesso alla piattaforma 
elearning. 

PER RICEVERE LO SCONTO:

• Inviare una mail di richiesta a info@dltformazione.it indicando l’iscrizione all’ordine 
provinciale di appartenenza
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Offerta e-learning

https://dltformazione.it/prodotto/abbonamento-corsi-full-cfp-e-elearning-architetti/

198,00 € + IVA ==> SCONTO 30%  138,60 € + IVA

https://dltformazione.it/corso-di-interior-design-base-elearning/
https://dltformazione.it/corso-di-stili-e-tendenze-per-linterior-design/
https://dltformazione.it/corso-il-degrado-e-le-patologie-edilizie/
https://dltformazione.it/corso-di-illuminotecnica-base-elearning/
https://dltformazione.it/corso-dialux-evo-il-software-per-la-progettazione-illuminotecnica/
https://dltformazione.it/corso-nzeb-gli-edifici-ad-energia-quasi-zero-elearning/
https://dltformazione.it/corso-revit-base-elearning-modellazione-bim/
https://dltformazione.it/sketchup-e-inkscape-dal-3d-allimpaginazione/
https://dltformazione.it/corso-gimp-elearning/
https://dltformazione.it/corso-caso-studio-cened-2-0-elearning/
https://dltformazione.it/corso-la-progettazione-del-verde/
https://dltformazione.it/corso-la-comunicazione-per-larchitettura/
https://dltformazione.it/applicazioni-di-acustica-in-edilizia/
https://dltformazione.it/corso-di-retail-design/
mailto:info@dltformazione.it
https://dltformazione.it/prodotto/abbonamento-corsi-full-cfp-e-elearning-architetti/


DLT Formazione

029583303 - 3468593158

info@dltformazione.it

www.dltformazione.it

Grazie per l’attenzione.
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