
GUIDA ALL’ISCRIZIONE

Perchè iscriversi come socio ad AIPI significa entrare nell’Associazione che dal lontano 1969
è punto di riferimento per la professione dell’interior designer in Italia. AIPi è l’unica associazione di categoria 
in Italia che qualifica la professione di progettista d’interni - interior designer , con l’obiettivo di migliorarne 
costantemente la qualità e valorizzarne l’immagine e la presenza nel contesto economico ; la nostra rete è 
composta da persone impegnate che credono fortemente nell'importanza del design d'interni. Attraverso la 
loro collaborazione, AIPi promuove la professione e lo sviluppo sociale e culturale di questa professione.

Per prima cosa è necessario individuare la pr 
pria categoria associativa tra quelle previste

Socio Professionista: per chi pratica la 
professione di architetto d’interni/interior designer ;

Socio Aderente: persone o altre figure giuridi-
che interessate alle tematiche dell’Interior design 
per motivi di studio, docente o ricercatore, giornali-
sta di settore , per interessi culturali e altro, o che 
stiano iniziando l’attività di interior designer;

Socio Studente: persone iscritte a corsi di 
formazione nell’interior design delle scuole affiliate 
AIPI e/o altro. Socio sostenitore: per chiunque non 
sia ascrvibile alle categorie precedenti e voglia 
sostenere le attività dell’Associazione (info in 
segreteria) .

Categorie costo iscrizione annuale

CLICCA SUL LINK PER COMPILARE ONLINE IL MODULO DESIDERATO

Associato Professionista € 250
(€125 iscrizioni 2°semestre 01 Lug / 31 Dic)

Sono ammessi, con la qualifica di soci professionisti, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che 
svolgano la loro attività di progettista nel settore specifico dell’architettura e design d’interni, e che abbiano 
presentato documentazione d’idoneità come disposto dell’art. 10 e dal Regolamento Attuativo dello 
Statuto.

Associato Aderente € 140
(€70 iscrizioni 2°semestre 01 Lug / 31 Dic)

Sono ammessi, dietro loro richiesta, con la qualifica di soci aderenti, persone o altre figure giuridiche inte-
ressate alle tematiche dell’Interior design per motivi di studio, per interessi culturali e altro, o che stiano 
iniziando l’attività di interior designer. Potranno partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

In un mondo sempre più globalizzato, è oggi più importante che mai essere connessi a livello 
internazionale e partecipare attivamente allo sviluppo del futuro della professione.

La nostra rete è composta da persone 
impegnate che credono fortemente 
nell'importanza del design d'interni. 
Attraverso la loro collaborazione , AIPi 
promuove la professione e lo sviluppo 
sociale e culturale di questa 
professione. L'appartenenza a AIPi 
implica l'allineamento all’associazione 
e alla sua missione. Mostra la tua 
organizzazione attraverso programmi 
innovativi: i membri ricevono un 
supporto preferenziale per partecipare 
a tutti i nostri programmi e ricevono 
vantaggi esclusivi.

https://forms.gle/6rZEyCmhmcaJdS5C9
https://forms.gle/CbGxobfreL4y2HNK7


Accesso a media esclusivi (riviste / radio / tv / eventi) e opportunità di parlare in pubblico in importanti confe-
renze del settore.

VISIBILITÀ
Profilo pubblico sul sito AIPI dove i potenziali clienti possono trovarti. Riceverai anche 
le richieste dei clienti direttamente nella tua casella di posta.

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
In questa sezione (da aggiornarsi quasi giornalmente) vi saranno le offerte di lavoro del
settore (via LinkedIn e/o altro anche locale)

GUIDA PROFESSIONALE
Consulenza legale gratuita, risorse umane (tirocinanti etc).

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
Accesso a numerosi seminari, lezioni e corsi di sviluppo professionale continui (CFP) 
scontati e/o gratuiti organizzati con i ns. partner per la formazione.

Associato Studente Gratuito
(L'iscrizione è sempre gratuita)

Sono ammessi, dietro loro richiesta, con la qualifica di soci studenti, persone iscritte a corsi di formazione 
nell’interior design delle scuole affiliate AIPI e/o altro. Potranno partecipare alle Assemblee, senza diritto di 
voto.

Mission La nostra missione è riunire professionisti nel campo dell'architettura/design d'interni e lavo-
rare per un obiettivo comune di sensibilizzazione per il buon design; al fine di creare un ambiente di condivi-
sione di idee ed esperienze a beneficio dei soci e dell’industria di settore.

Attraverso gli enti di formazione accreditati miriamo anche a fare da mentore e a coltivare giovani talenti in 
modo che possano essere in grado di guidare la professione verso livelli più alti; e incoraggiare l'apprendi-
mento permanente e il continuo aggiornamento delle competenze e delle conoscenze per tutti i membri.

Distintivo d’iscrizione e professionalità 
Una chiara dimostrazione che hai soddisfatto lo standard professionale per l'interior design.

Utilizzo del logo e della denominazione AIPI Interior Designer ben noti sul tuo sito web e
sui materiali di marketing. (Solo Socio professionista)

Possibilità di uso logo associazioni affiliate AIPI, ECIA, IFI. (Solo Socio professionista)

https://forms.gle/qGyeC6AVAvGNNukb9


COSTRUISCI LA TUA RETE
Accesso a numerose opportunità di networking.

INFLUENZA IL TUO SETTORE
Fai volontariato in un comitato che lavora per migliorare la professionalità del settore 
interior design che ti appassiona.

AGEVOLAZIONI ESCLUSIVE
Biglietti gratuiti e sconti per eventi del settore, pubblicazioni e abbonamenti 
scontati/gratuiti per riviste di settore.

PARTNERS SELEZIONATI
Scopri il nostro elenco di produttori di interni, fornitori e fornitori di servizi.

AIPI FORMAZIONE
Socio fondatore di POLIDESIGN consorzio del Politecnico di Milano

VISIBILITÀ
Profilo pubblico sul sito AIPI dove i potenziali clienti possono trovarti. Riceverai anche 
le richieste dei clienti direttamente nella tua casella di posta.

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
In questa sezione (da aggiornarsi quasi giornalmente) vi saranno le offerte di lavoro del
settore (via LinkedIn e/o altro anche locale)

GUIDA PROFESSIONALE
Consulenza legale gratuita, risorse umane (tirocinanti etc).

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
Accesso a numerosi seminari, lezioni e corsi di sviluppo professionale continui (CFP) 
scontati e/o gratuiti organizzati con i ns. partner per la formazione.

SCARICA EVENTO FUORISALONE 2021 
SCARICA LO STATUTO

https://drive.google.com/file/d/1va4Qrh_auZ4LhBgdvzoGxPg1D5pcyFWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Si7edEkmg6YQaV5o1fHuS7C0dM_kjYAN/view?usp=sharing

