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IL COLORE
SIMBOLOGIA E INTERPRETAZIONE

CORSO MONOGRAFICO - WEBINAR IN STREAMING

IL CORSO CONSENTE DI MATURARE 14 CFP
PER TUTTI GLI ARCHITETTI ISCRITTI AD UN ORDINE PROVINCIALE



Il clima cromatico è uno degli aspetti fondamentali che definiscono la qualità dell’interazione 
fra spazio e persona, ed è il primo fattore percettivo che riconosciamo quando entriamo in uno 
spazio. Il colore ha quindi la capacità di modificare la percezione dello spazio, di interagire con lo 
stato fisico della persona e di sollecitare stati emotivi specifici.

Il tema del colore sarà affrontato con un approccio multidisciplinare così da valutare tutte le sue 
molteplici implicazioni:
- come utilizzare il colore in maniera efficace da un punto di vista compositivo, evitando errori che 
alterano la percezione dello spazio in maniera disfunzionale;
- la simbologia del colore secondo il sistema interpretativo della Medicina Tradizionale Cinese: il 
collegamento ai cicli naturali, agli organi, alle emozioni, etc.;
- la simbologia del colore secondo il sistema interpretativo di Aura Soma: il colore come 
espressione del processo evolutivo interiore della persona;
- il colore come strumento di riequilibrio della persona all’interno del suo spazio abitativo.

Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire ai partecipanti tutti gli strumenti interpretativi 
indispensabili per tradurre le scelte colore del cliente in necessità profonde (spesso non ancora 
rese consapevoli), così da sostenerlo all’interno del proprio spazio abitativo.

+ La simbologia universale del colore, con collegamento alle culture antiche (occidentali e 
orientali): storia ed evoluzione
+ Colore ed emozioni
+ Le parole chiave collegate al colore e le analogie che il cervello crea spontaneamente con i 
principali colori
+ Gli effetti psicofisici stimolati dal colore
+ L’uso del colore all’interno degli ambienti: una mappa metodologica
+ La luce e il colore come strumenti di riequilibrio del corpo e della coscienza
+ La comprensione dei bisogni profondi (ma non consapevoli) del cliente - attraverso la sua 
scelta cromatica - e riequilibrio con la definizione del clima cromatico interno agli ambienti.

MODALITA’ DIDATTICA: Webinar in streaming. Al ricevimento 
dell’iscrizione verrà inviato il link per l’accesso alla piattaforma on-line, 
è indispensabile disporre di un computer e di una buona connessione 
internet

ORARI: ore 9.30/13.00, 14.00/17.30

TERMINE DI ISCRIZIONE: 15 febbraio 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 240€ (+Iva e cont. int.)

PROGRAMMA DEL CORSO

PRESENTAZIONE DEL CORSO



TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
(collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”), La informiamo che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il 
sotteso rapporto commerciale, nel rispetto della Normativa Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, amministrativi e contabili previsti 
dalla legge. Titolare del trattamento è SPAZIO UMANO – ARCH. MARZIA MAZZI, Via Molino Bratti 484, Bertinoro (FC). Per informazioni relative 
al Trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR scrivere a: marzia.mazzi@spazioumano.com .

Per accettazione:                                                 Data                                           Firma

MODULO DI ISCRIZIONE / CORSO MONOGRAFICO: IL COLORE
Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamen-
to della quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate:

partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante 
soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

304,51 € (240 € + 4% contr. 
integr. Inarcassa +22%IVA)

partecipante con partita Iva 256,51 € (240 € + 4% contr. 
integr. Inarcassa +22%IVA, - 
20% ritenuta d’acconto)

Effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi
Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)
IBAN: IT 97 X 07070 23912 015000840481
Causale: “Iscrizione Corso Monografico: IL COLORE, 19-20 febbraio 2021 <nome e cognome del partecipante>”

Nome e Cognome

Indirizzo (via, città, cap., provincia)

Codice fiscale 

Telefono  

E-mail

Professione

Ragione sociale

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)

Codice destinatario

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA

Dichiaro di essere consapevole che:
+  La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
+  La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di   
     SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
+  SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi non è responsabile delle prenotazioni di viaggi e 
     pernottamenti che sono interamente a carico dell’allievo.
+  Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato 
     per finalità differenti da questa.
+  Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.
Per accettazione:                                                 Data                                                                      Firma
                                    

SpazioUmano - Arch. Marzia Mazzi    web: www.spazioumano.com   
Via Molino Bratti 484, 47032 Bertinoro (FC)          e-mail: marzia.mazzi@spazioumano.com
P.IVA: 03711480404                 tel. 348 3130905
Iscrizione Ordine Architetti Forlì-Cesena N. 919 segreteria: 327 3731069


