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INTERIOR 
DESIGN
DESCRIZIONE GENERALE:
 
Il corso si rivolge a chi lavora o 
ha poco tempo a disposizione e 
desidera affrontare velocemente 
ma efficacemente il tema della 
progettazione di interni per lo spazio 
abitativo.
 
OBIETTIVI:
 
Apprendere i principi essenziali 
dell’Interior Design per lo spazio 
abitativo. Il percorso di studi consente 
una concreta preparazione a coloro 
che desiderino entrare a far parte del 
mondo della progettazione.

MODULI DI APPRENDIMENTO:            
 
PROGETTUALE: I moduli di 
apprendimento delineano in modo 
chiaro e specifico una metodologia e 
un approccio per la realizzazione di 
progetti legati al mondo dell’Interior 
Design per lo spazio abitativo. 

DIGITALE:
Autocad, Photoshop, SketchUp, 
Rhinoceros



DETTAGLI DEL CORSO

Sessione di inizio
Febbraio 2023

Sede
Verona 

Iscrizioni
- In aula ( minimo 10 - massimo 20 partecipanti )  
- Live streaming

Dettagli
- Martedì e Giovedì in live streaming dalle 20:00 alle 
   22:00 + 10 Sabati in aula dedicati alla progettazione 
   dello Spazio Abitativo
- 7 unità fondamentali
- 1 specializzazione
- 186 ore di formazione

Materiale didattico
Al momento dell’iscrizione, si avrà accesso al 
portale dello studente, nel quale si troverà caricato 
e aggiornato costantemente tutto il materiale 
didattico, ovvero le slides, le presentazioni e le 
registrazioni delle lezioni. 
 
Prerequisiti per la prima edizione
Corso a prenotazione obbligatoria entro il 31/12/2022

Prezzo del corso: 
€ 1900



INSEGNAMENTI 
FONDAMENTALI

• Teoria e percezione della forma 

• Disegno tecnico e progettuale: 
Autocad 

• Progettazione grafica con 
Photoshop

• Scienza dei materiali 

• Modellazione 3D con Sketchup 

• Light Design 

• Rhinoceros

7 unità fondamentali Martedì e Giovedì 
dalle 20:00 alle 22:00 
in live streaming

Progettazione dello spazio abitativo
10 Sabati da 8 ore in aula

1 specializzazione



TANTI MODULI
A SCELTA 
Per completare la tua formazione a partire 
da € 49 l'uno! Cosa aspetti a scegliere i tuoi? 
Chiedi l'elenco aggiornato al tuo consulente!

Trova il giusto mix per la tua formazione Taylor Made mescolando a 
tua scelta i moduli formativi che più ti piacciono!



CONTATTI

SEDE

Telefono: 
+39 347 650 86 04 

Email: 
iscrizioni@accademiadeldesign.com

Facebook: 
@NADNuovaAccademiadelDesign

Instagram: 
@nadaccademia

Sito:
accademiadeldesign.com

VERONA
Via Santa Teresa, 2,
37135 Verona


