
 

 
 
 

 

Fare promozione con i video è sempre più importante. L’80% della comunicazione passa attraversa il web e quasi 

l’80% attraverso i Video. 

Il Video è uno strumento indispensabile anche per l’home stager, un importante mezzo sia per promuovere sé 

stessi ma anche per promuovere gli immobili. 

Il corso è studiato in modo specifico per il professionista home stager, in modo che possa avere uno strumento di 

facile utilizzo, con particolare attenzione alla semplicità di esecuzione e un impegno economico limitato, per 

migliorare la propria comunicazione on line ed essere sempre più completo e performante. 

Obiettivi del corso: imparare a realizzare in autonomia video promozionali con strumenti semplici alla portata di 

tutti. Con uno smartphone, un accessorio stabilizzatore che consente di ottenere riprese video stabili anche in 

movimento, un programma di montaggio per tutti, ma soprattutto con la strategia corretta per creare un video di 

promozione personale ed un video immobiliare. Un ruolo importante lo ricopre la storia, ovvero la trama 

attraverso la quale si sviluppa il video, come creare lo storytelling a seconda degli obiettivi prefissati. Come 

confezionare un prodotto video con la musica, elemento che è in grado di cambiare le sorti di un video, perché 

contribuisce a creare le giuste sensazioni e a coinvolgere emotivamente lo spettatore. Il Video Corso Réclame è 

un metodo che permetterà all’home stager professionista di creare infiniti video per i suoi canali web per 

comunicare al maggior numero di utenti, creando un bacino di potenziali clienti più numeroso. 

Il Corso si compone di 3 Moduli distinti di 3 ore + 1 incontro dedicato al Follow-up per verificare e valutare i video 

realizzati. 

. 

A chi è rivolto: Home Stager professionisti e Architetti Interior Designer specializzati in Home Staging.  

Qualifiche richieste: Titolo di Home Stager rilasciato dalla S&R o in alternativa iscrizione alla Associazione di 
categoria professionale per Home Stager (HSL, APHSI) 
 
Durata: 11 ore di formazione - 3 incontri in diretta streaming di 3 ore ciascuna + 1 incontro di follow-up di 2 ore 
per presentare e valutare i video realizzati 
 
Docenti: Marco Rambaldi; Ilaria Mari; Fosca de Luca 
 

Materiale Didattico: Tutte le lezioni sono registrate e rese disponibili ai partecipanti del corso.  



 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO VIDEO RÉCLAME PER HOME STAGER 
 

 
Modulo 1 

Dalle 16.00 alle 19.00 RIPRESA – Docente Marco Rambaldi 

 
Selezione degli strumenti da utilizzare per ottenere risultati di qualità.  

Come funziona e perché utilizzare uno stabilizzatore per smartphone, 
impariamo tutti i trucchi e i movimenti per ottenere facilmente riprese efficaci. 
Stabilizzazione sui tre assi, Follow mode (Follow, Tilt locked, FVP), Active track. 
Per ottenere i risultati migliori utilizzeremo l'app Filmic Pro, che ci consente di 
trarre il massimo dal nostro smartphone, impostando la videocamera in 
relazione all'ambiente da riprendere e al tipo di video che vogliamo ottenere. 
Scopriamo quali sono i settaggi più adatti per ogni tipo di ripresa: risoluzione 
(HD, Full HD, 4K), Aspect Ratio, Frame rate, Shutter speed, ISO.  
Impariamo la sequenza di base per realizzare video immobiliari. Come 
realizzare i 5 movimenti di ripresa per creare video più dinamici ed 
emozionali: 1. Straight Push in (movimento in avanti di avvicinamento); 2. Pull 
out (movimento all’indietro di allontanamento); 3. Slide & Plan (movimento 
per creare una panoramica e rendere il video più dinamico); 4. Crane Up & 
Down (movimenti dall’alto verso l’alto e viceversa); 5. Pan & Crane 
(movimento per creare una panoramica con movimento dall’alto verso il 
basso). 
 
 

 
 

Modulo 2 

Dalle 16.00 alle 19.00 CREARE STORYTELLING PER VIDEO – Docente Ilaria Mari 

 
Lo Storytelling è il racconto di una storia, un insieme di informazioni ricche di 
significato trattate in maniera intensa e memorabile. Fare storytelling significa 
quindi trasformare una descrizione in una narrazione.  Come costruire uno 
storytelling efficace partendo dall’obiettivo e definendo il messaggio per creare 
e realizzare le riprese in grado di raccontare la storia. Quali soluzioni offrire a 
chi sta guardando il video. Fondamentali sono questi passaggi per effettuare 
ed utilizzare le riprese realizzate nell’appartamento per montare, con le stessi 
immagini ma Storytelling diversi, 2 tipologie di video con obiettivi 
completamente diversi. VIDEO réclame | promuovi il tuo Brand: volto alla 
comunicazione del professionista e dell’immobile allestito. Tempi, 
inquadrature, testi, la sua presentazione e la descrizione dell’immobile. VIDEO 
réclame | immobili in movimento: come raccontare un immobile, la sequenza 
corretta da utilizzare per emozionare e comunicare in modo efficace con il 
potenziale cliente. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Modulo 3 

Dalle 16.00 alle 19.00 MONTAGGIO – Docente Marco Rimbaldi 

 
Incontro dedicato al montaggio, impariamo ad utilizzare Premiere Rush, uno 
strumento Video editing di Adobe per un montaggio intuitivo e performante. 
Consente di effettuare montaggi di qualità professionale sia sul dispositivo 
mobile che sul desktop.  
Realizza l’editing con strumenti intuitivi per video, audio e grafica animata. 
Impariamo a inserire le clip video, tagliarle, creare dissolvenze, inserire il suono 
e la musica; i testi e le scritte, la voce fuori campo. Come esportare i file in vari 
formati e condividere il video realizzato e confezionato dall'app direttamente 
sui social media come YouTube, Facebook e lnstagram. 
https://www.adobe.com/it/products/premiere-rush.html 

 
 

Modulo 4  

Dalle 16.00 alle 18.00 FOLLOW-UP  –  Docente Marco Rambaldi – Fosca de Luca 

Al termine del 3 Modulo si è in grado di realizzare il proprio storytelling sia 
personale che immobiliare e daremo il tempo di sviluppare e creare i primi 2 
video. L’incontro Follow-up è dedicato alla verifica e valutazione dei 2 VIDEO 
realizzati dai partecipanti del corso - VIDEO réclame | promuovi te stesso e 

VIDEO réclame | immobili in movimento. 
 

 

 

A fine corso viene rilasciato l’attestato delle competenze acquisite 

 e si ottiene la qualifica e lo skillbadge “VIDEO RÉCLAME” 

 
 

Il percorso formativo è riconosciuto e patrocinato dall’Associazione Professionale 

Home Staging Lovers e rilascia 5 KPI  

https://www.adobe.com/it/products/premiere-rush.html
https://www.adobe.com/it/products/premiere-rush.html

