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Decor Lab è un laboratorio, un punto di incontro per conoscere e comprendere le
potenzialità oggi offerte dal digitale nella decorazione di interni. L’idea è quella di
dare la possibilità a progettisti e clienti finali di toccare con mano prodotti e
soluzioni di decorazione e di conoscere le varie tecniche e tecnologie, ma anche i
materiali con le loro diverse possibilità di personalizzazione, per sviluppare progetti
unici e creativi.

Una formazione/informazione che avviene sia attraverso il nostro showroom, con
differenti simulazioni di ambienti, sia attraverso un intenso programma di seminari
e workshop articolati per argomenti specifici che permettono di avere un
aggiornamento sulle tecnologie oggi a disposizione e di potersi confrontare
direttamente con le aziende che sviluppano queste tecnologie e materiali, per
garantire sempre maggiore flessibilità e creatività. 

01. Decor Lab
Scopri il nostro showroom!

https://www.decorlab.it/
https://youtu.be/POG7TJ-wRrc


Decor Lab si avvale della
collaborazione con l'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Fermo,
che fornirà in modo gratuito ai
partecipanti richiedenti 4 crediti
formativi professionali per ogni
workshop seguito.

02. OAPPC di Fermo

http://www.architettifermo.it/
http://www.architettifermo.it/fm.archiworld.it


03. Come iscriversi a un workshop
Recarsi sul sito www.decorlab.it, aprire il menù a tendina vicino al logo ed entrare
nella sezione Workshop e eventi.



Selezionare il workshop di interesse.

Scegliere se si desidera
partecipare online oppure 
in presenza. 



Si compila il form con i dati richiesti: l'iscrizione è completata.
Si riceve quindi una conferma dell'avvenuta iscrizione.

Il giorno dell'evento è necessario
recarsi presso Decor Lab in via
Tortona 37 qualche minuto prima
dell'inizio dei lavori.

03a. Partecipa in presenza

https://goo.gl/maps/gTZmqpxVnt2JiAtNA


03b. Partecipa online
Si viene indirizzati a una pagina dove è possibile acquistare il biglietto per partecipare al
workshop nella modalità online. Cliccando su Acquista un biglietto, è necessario inserire i
propri dati personali. 



A questo punto si inseriscono i dati per effettuare il pagamento.
Se si possiede un coupon è necessario inserirlo in questo momento.

Cliccando su Paga e registra, l'iscrizione è completata.
Si riceve poi una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione (con
il link per partecipare alla diretta) e un'altra mail con la ricevuta
del pagamento effettuato. 



Effettuando la registrazione si acconsente a ricevere comunicazioni da parte di
Decor Lab e dei suoi partner.
E' possibile consultare la privacy policy al link evidenziato.

L’interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni
promozionali e commerciali inviando richiesta all’indirizzo mail redazione@ki6.info
oppure cliccando sull’apposito link di disiscrizione all'interno di ogni mail ricevuta.

N.B.

mailto:redazione@ki6.info


04. Come richiedere i CFP

Check-in 
in presenza

Il check-in viene effettuato prima dell'inizio del workshop con il
nostro staff, indicando l'orario di arrivo e la propria firma.

Check-out 
in presenza

Il check-out viene effettuato al termine del workshop con il
nostro staff, indicando l'orario di partenza e la propria firma.

04a. CFP in presenza



04b. CFP online
La nuova piattaforma utilizzata per la diffusione online permette la raccolta
automatica dei dati di check-in e check-out dei partecipanti. Al termine della sessione,
i dati vengono quindi raccolti e inviati all'Ordine Architetti di Fermo che si occupa si
conferire i crediti formativi professionali. 

Per qualsiasi dubbio o informazione relativi al conferimento dei crediti o alla
piattaforma iM@teria, è possibile contattare l'Ordine al seguente indirizzo mail
info@fermo.archiworld.it.

Per gli architetti il cui Ordine è esclusivamente su iM@teria e/o sulla nuova
piattaforma, la registrazione e il caricamento dei crediti verranno effettuati su
entrambi i portali, in modo tale da essere sempre visibili. Per qualunque ulteriore
informazione è possibile rivolgersi alla segreteria del proprio Ordine di appartenenza.



Per qualunque informazione o problematica relativa all'iscrizione o alla
partecipazione agli eventi Decor Lab è disponibile l'indirizzo mail

 
info@decorlab.it

05. Contatti

Showroom
Via Tortona, 37 • 20144 Milano • Italy 

www.decorlab.it 

Sede
Via Buozzi, 12 • 39100 Bolzano • Italy 

www.style-different.com 
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