
Corsi Professionali per Decoratori Artigiani 

 
Regolamento corsi professionali organizzati da FEL Srl 

1- Ordinamento didattico: I corsi per il conseguimento del Diploma accademico della Scuola di Decorazione 
hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche pittoriche, nonché 
l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e 
metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche artistiche, con riguardo agli 
strumenti tradizionali e alle nuove tecnologie nel campo della decorazione pittorica professionale. I corsi 
della Scuola si pongono l’obiettivo di conseguire le conoscenze generali e tecniche per la realizzazione di 
progetti, interventi, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico 
visivi che arricchiscano il bagaglio professionale di decoratori, imbianchini, applicatori e decoratori. 
L’accademia FEL organizza, in collaborazione con Colorifici, Enti pubblici, Aziende di settore, e privati, corsi 
monodisciplinari e pluridisciplinari per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e 
definiranno ulteriormente, per ogni corso, specifici modelli formativi. Il Diploma Accademico si consegue al 
termine di un percorso formativo articolato e personalizzabile di studi e comporta l’acquisizione di 10 Crediti 
Formativi (stelle).  Questi crediti saranno integralmente riconosciuti per l'iscrizione a ciascun corso proposto 
da FEL Srl, il cui livello e valore è determinato dalla difficoltà del corso.  

I corsi FEL si dividono in corsi di I, II, e III Livello 

Per ottenere un attestato di partecipazione ad un corso di II livello è necessario possedere un attestato di 
partecipazione ad un corso di primo livello, oppure esibire ai maestri di Accademia FEL un portfolio-
curriculum lavorativo tale da permettere l’ammissione al corso. ( a discrezione dei maestri di FEL).  

Ciascun corsi di I, di II o di III livello permette l’acquisizione di un attestato di partecipazione. Il valore di 
ciascun attestato è di 1 , 2 o 3 CFU ( stelle). Accumulare CFU ( o stelle) permette al decoratore di accedere ad 
uno o più servizi e promozioni , fino al conseguimento del Diploma Accademico FEL che ( con 10 CFU ) che 
permette di entrare a far parte dei decoratori stellati che possono diventare maestri dell’Accademia. 

Ecco alcuni dei servizi che attivabili in base alle stelle (CFU) accumulate: 

2 stelle: pubblicazione nominativo sul sito internet di FEL e nel sistema di segnalazione FEL in tutta Italia. 

3 stelle: in regalo l’esclusivo camice marchiato FEL  

5 stelle: in regalo la raffinata valigetta del decoratore personalizzata FEL  

6 stelle: inserimento e pubblicazione scheda portfolio artigiano 

10 stelle: diploma Accademico Decoratore stellato FEL  

 

2- Obiettivi formativi: chi partecipa ai corsi organizzati da Accademia FEL deve: 

2.1- possedere un’adeguata formazione tecnico di base — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai 
settori della decorazione negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti visive e 

plastiche con riferimento alla decorazione; - possedere strumenti metodologici e critici adeguati 
all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate 

relative;  



2.2 - essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua 
madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 

3 -Per conseguire i crediti previsti da ogni modulo, bisogna ottenere l’attestato di partecipazione al corso. 
La consegna avviene a fine corso ed esclusivamente a discrezione del maestro che ha tenuto il corso, che 

può decedere di non consegnarlo in base alle seguenti valutazioni: 

 L’allievo è moroso o non ha corrisposto il pagamento al corso o a eventuali corsi precedenti; 
 L’allievo non ha frequentato in maniera continuativa il corso; 
 La condotta dell’allievo durante il corso ha impedito il normale svolgimento della lezione;  

4 – Durata dei corsi: ciascun argomento viene trattato e sviluppato in un corso di un minimo 16 ore lavorative. 
Generalmente le 16 ore vengono condensate in due giornate di lavoro in orari lavorativi. In alternativa è 
possibile attivare corsi serali sviluppati in una –due ore al giorno, un giorno la settimana. Tale modalità viene 
attivata esclusivamente in base alla disponibilità dei maestri. 

5 – Location dei corsi: I corsi FEL vengono organizzati generalmente presso la sede di Accademia FEL in 
provincia di Varese oppure in tutta Italia presso enti richiedenti. I colorifici, enti pubblici e privati, aziende, 
ecc.. Possono richiedere l’attivazione di uno o più corsi professionali da erogare presso la propria sede, aperti 
al pubblico professionale, ai clienti, o riservati esclusivamente ai propri applicatori. Le aziende che attivano 
questo servizio si impegnano a pubblicizzare l’evento e svolgere tutte le attività di promozione volte alla 
migliore riuscita del corso. Le modalità di organizzazione dei corsi saranno da concordare con 
l’amministrazione di FEL Srl.  

5- Richiesta di attivazione di un corso: L’attivazione di un corso è prevista con un minimo di 6 partecipanti, e 
un massimo di 10 (salvo eccezioni).  Per richiedere l’attivazione di un corso è sufficiente contattare FEL Srl  al 
numero 0331220000 o scaricare il modulo di richiesta indicando date possibili e argomenti che si intende 
proporre.  

6 - Argomenti dei corsi FEL : Gli argomenti dei corsi FEL sono molteplici, e toccano tutti gli ambiti della 
professione dell’artigiano, dall’imbiancatura base, alle tecniche più avanzate della decorazione. Si tratta di 
corsi basati non sull’applicazione di un prodotto, ma sulle tecniche della decorazione e per questo motivo 
non esistono marchi promossi o pubblicizzati nei nostri corsi. I corsi per ciascun argomento si svolgono su un 
minimo di 2 giorni ( 16 ore lavorative) e sviluppano un tema principale. Quando i corsi vengono organizzati 
fuori sede in tutta Italia, vengono generalmente accorpati più argomenti, pertanto i corsi fuori sede hanno la 
durata minima di 4 giorni (due argomenti a corso). 

I corsi si suddividono in corsi di I livello, II livello e III livello.  I corsi di secondo e terzo livello sono i corsi 
avanzati, e possono essere svolti solo se l’artigiano ha frequentato precedentemente uno dei corsi FEL.  

Corsi di I livello – sono i corsi accessibili a tutti. 

Arte della Simulazione Marmi (*) 

Arte della Simulazione Legni (*) 

Arte della Simulazione di modanature e cornici (*) 

Tecnica dello spolvero (*) 

Tecnica della decorazione a Stencil (*) 

Tecnica del Marmorino Veneziano (*) 

Tecnica della decorazione dei materiali (finta pelle e texture) (**) 

Applicazione della foglia d’oro e d’argento(**) 

Tecnica della decorazione a graffito lombardo (**) 



Corsi di II livello – corsi accessibili solo se l’allievo è in possesso dell’ attestato di partecipazione di un 
determinato corso di 1 livello 

Approfondimento del corso “simulazione marmi”: Arte della simulazione dei materiali lapidei (**) 

Approfondimento del corso “simulazione legni”: Simulazione di legni speciali (Radica, betulla, Ulivo, ecc)(**) 

Approfondimento del corso Spolvero : L’arte della decorazione ornamentale(**) 

Approfondimento del corso “decorazione a Stencil”: Tecniche per la decorazione floreale e geometrica(**) 

  

Corsi di III livello – corsi accessibili solo se l’allievo è in possesso dell’attestato di partecipazione di un 
determinato corso di II livello 

Approfondimento del corso “decorazione ornamentale” L’arte dell’affresco (***) 

Approfondimento del corso “decorazione ornamentale” L’arte del trompe-l’oeil (***) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: info@fel.edilizialeggera.it  

www.fel.edilizialeggera.it 

 FEL srl  via cinque giornate 12 – Samarate (Va) 21017 p.iva 03506190127 

Coordinate Bancarie : IT58T0503550390275570711397  



 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CORSI FEL  
 

DA INVIARE ENTRO 10 giorni dalla data del corso con allegata distinta di avvenuto pagamento 

 

L’ammissione ai corsi FEL è vincolata al pagamento della quota di partecipazione (che deve necessariamente 
essere effettuata prima dell’inizio del corso) e al raggiungimento del numero minimo di partecipanti a 
discrezione degli organizzatori dei corsi. La quota di adesione non comprende vitto e alloggio durante i corsi 
in eventuali strutture ricettive. La scuola fornirà materiale e pannelli necessari per lo svolgimento dei corsi. La 
compilazione del presente modulo è da considerare vincolante e impegna il professionista a presenziare al 
corso indicato. La rinuncia alla partecipazione del corso comporterà ugualmente il pagamento della somma 
prevista. 

 

DATI FATTURAZIONE  

Nome ___________________________Cognome___________________________________ 

Ragione Sociale  _____________________________________P.IVA______________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________Provincia_______ 

Mail: _______________________________________________ Tel.______________________ 

 

Richiede l’iscrizione ai seguenti corsi organizzati da FEL Srl  

__________________________________________________________ 

 

Data del Corso ___________________    Costo ______________________+ Iva 22% 

Data del Corso ___________________    Costo ______________________+ Iva 22% 

 

Totale costo __________________________ + iva 22 % 

Pagamento intestato a: FEL srl  via cinque giornate 12 – Samarate (Va) 21017 p.iva 03506190127 

Coordinate Bancarie : IT58T0503550390275570711397 – causale: Partecipazione Corsi Accademia FEL 
 

Data ________________     Firma ______________________ 

 

Ente organizzatore: FEL Srl, via 5 giornate 12, Samarate (Va) p.iva 03506190127 

Info@fel.edilizialeggera.it – www.fel.edilizialeggera.it – Tel. 0331 220000 


