formazione
CICLO WEBINAR NCS 2021
CROMATI-CITY
LUCE E COLORE TRA WEB E SPAZI FISICI

Per il 2021, l’offerta didattica di NCS Colour Centre Italia
continua, ma con modalità e con contenuti diversi da
quelli degli anni scorsi. Chiaramente, è stata la pandemia
a indurre a una revisione dei programmi e delle modalità
di erogazione, sebbene tutte le tematiche legate al colore
rimangano al centro del nostro interesse.
Attraverso il suo corpo docente di fiducia, la sede italiana
di NCS Colour ha messo a punto un programma didattico
in versione webinar dedicato alla cromatologia ad ampio
spettro al cui interno verranno sviluppate tematiche
diverse tra loro, per soddisfare le esigenze di aziende,
progettisti e punti vendita.
Questo pacchetto contiene anche incursioni su tematiche
comportamentali, ovvero interventi molto più trasversali,
incardinati sulle relazioni umane in ambito professionale
e commerciale.
Il programma, strutturato su interventi esclusivamente
teorici (con ampio uso di immagini), è stato formulato per
abbracciare la cultura nel colore in modo esteso e
“libero”, in modo tale da soddisfare una audience molto
estesa e variegata in senso professionale e disciplinare.
Gli “incontri” si svolgeranno di giovedi dalle 11 alle 12.30.
Questo ciclo di seminari telematici non possiede la valenza della nostra consueta formazione per professionisti
(CFP), attualmente sospesa e in fase di riprogrammazione per il 2022.
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PROGRAMMA

giovedì 8 aprile 2021, h. 11 - 12.30

Gianluca Sgalippa
I SISTEMI CROMATICI E IL PROGETTO
Paesaggi artificiali, cultura cromatica e metodologia di
selezione

giovedì 22 aprile 2021, h. 11 - 12.30

Gianluca Sgalippa
INTERIOR COLOUR
Lettura critica e analisi in chiave cromatica dello spazio
domestico

giovedì 13 maggio 2021, h. 11 - 12.30

Luca Talamonti
TECNICHE DI VENDITA
Il processo di vendita di oggi è totalmente diverso rispetto
a quello di pochi anni fa e… cambierà ancora

giovedì 20 maggio 2021, h. 11 - 12.30

Gianluca Sgalippa
DESIGN DEL COLORE, COLORE NEL DESIGN
Prodotto, grafica, fashion e...

giovedì 10 giugno 2021, h. 11 - 12.30

Cristina Polli
DALLO SPAZIO INTERNO ALLO SPAZIO TORTA: UN
POSSIBILE APPROCCIO PROGETTUALE
Progettare il colore dalla macro alla micro area

giovedì 24 giugno 2021, h. 11 - 12.30

Luca Talamonti
GESTIRE LE OBIEZIONI
Come gestire e rispondere ai dubbi del tuo cliente
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giovedì 8 luglio 2021, h. 11 - 12.30

Andrea Cacaci
LA LUCE A NORMA
Progettare la luce seguendo le regole

giovedì 22 luglio 2021, h. 11 - 12.30

Cristina Polli
IL COLORE NELLO SPAZIO URBANO
Identità e memoria dei luoghi lette attraverso il colore

giovedì 7 ottobre 2021, h. 11 - 12.30

Gianluca Sgalippa
IL COLORE COME CONDIVISIONE
Dall’ufficio al ristorante, dallo spazio urbano all’installazione artistica

giovedì 21 ottobre 2021, h. 11 - 12.30

Cristina Polli
IL PROGETTO CROMATICO PERCETTIVO PER SPAZI
COLLETTIVI
Il colore come elemento significante

giovedì 11 novembre 2021, h. 11 - 12.30

Luca Talamonti
INTELLIGENZA LINGUISTICA
Padroneggiare il proprio linguaggio per usare in modo
efficace parole e verbi

giovedì 25 novembre 2021, h. 11 - 12.30

Andrea Cacaci
ARCHITETTURE IN LUCE
La luce come strumento per dare forma allo spazio
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