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OVERVIEW:
 
L’interior designer è una figura 
creativa che ha il compito di ideare, 
progettare e disegnare gli spazi interni 
di un’abitazione, ma anche di locali 
pubblici o destinati al retail. La sua 
abilità consiste nel saper sfruttare gli 
spazi a disposizione e di reinventarli 
in modo che essi diventino funzionali, 
pratici ed esteticamente gradevoli.

 
OBIETTIVI:
 
Apprendere i principi essenziali 
dell’Interior Design per gli spazi 
abitativi, per il settore HO.RE.CA. e 
del retail. il percorso di studi consente 
una preparazione completa a coloro 
che desiderino entrare a far parte del 
mondo della progettazione.

MODULI DI APPRENDIMENTO:            
 
TEORICO: I moduli di apprendimento 
teorici permetteranno di gettare le 
fondamenta per le capacità tecnico-
progettuali dell’Interior Designer. 
Si affronteranno materie come Storia 
del Design, Teoria e percezione della 
forma e Scienze dei materiali.

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, per 
il mondo dell’Horeca e del retail. 
Si analizzano le fasi di sviluppo 
metodologico di un progetto, dal 
brief al metodo, alla normativa e 
legislazione di riferimento.

DIGITALE:
Autocad, Photoshop, SketchUp, 
Cinema4D, Corona Render, DX, 
Rhinoceros



MODALITÀ DI FREQUENZA

Potrai seguire i nostri percorsi di studi in Aula 
presso una delle nostre sedi di Verona o di Milano, 
oppure comodamente da casa in live streaming 
interattivo avendo un collegamento in tempo reale 
con la classe e la lezione, per chi non vuole perdere 
il contatto con la classe e i docenti ma desidera 
seguire le lezioni a distanza. In questa modalità 
di frequenza è previsto anche lo stage finale 
extracurricolare. L’impegno previsto è di circa 16 
ore settimanali con una durata per lezione di circa 
4 ore. Sono previste 3 sessioni di esami all’anno per 
sostenere gli esami di modulo.

I anno (le basi)
300 ore

Stage
160 ore

Biennio (la specializzazione)
440 ore

Aula - Live streaming

Le lezioni registrate permettono di superare 
l’ostacolo di avere poco tempo a disposizione  
per formarsi ed essere quindi adattabili alle esigenze 
personali e lavorative.
Le lezioni, comprensive del materiale didattico, 
sono online, possono essere seguite da  
casa, dall’ufficio o dovunque si desideri e nel 
momento che si preferisce. Avrai un tutor didattico 
sempre a tua disposizione per accompagnarti 
nella tua formazione. Le ore di tutoraggio one to
one in live streaming interattivo hanno orari 
flessibili, adatti alle tue necessità. 

Allo stesso tempo, i docenti sono sempre disponibili 
per un confronto o per un appuntamento in 
videoconferenza live negli orari concordati e sono 
raggiungibili via email all’indirizzo dedicato al 
corso. Durante il percorso di studi, potrai sostenere 
gli esami di modulo a partire dalla prima sessione 
disponibile: è una al mese, si accede dopo un 
controllo degli elaborati e con il feedback positivo 
dei tutor.

Base
300 ore

Avanzato
440 ore

Registrato



PIANO DI STUDI

Storia dell’architettura e dell'arte
Il modulo tratta la storia dei sistemi abitativi 
dal punto di vista funzionale ed architettonico 
e consente l’introduzione alla materia. L’analisi 
tocca la storia dell’abitare partendo dalle 
origini per arrivare alla Rivoluzione Industriale 
prendendo in considerazione usi, costumi, stili e 
tendenze che hanno accompagnato l’evoluzione 
degli spazi della vita.

Teoria e percezione della forma
Lo studente apprende le relazioni spaziali e 
sensoriali che intercorrono tra gli spazi, gli 
oggetti, gli utenti finali. Si approfondisce la 
relazione tra gli arredi, i colori, le texture, con 
focus particolare alla percezione psicologica 
visiva di linee, forme, stili, toni e tinte. 
Introduzione degli strumenti di narrazione 
del progetto attraverso moodboard, matrici di 
analisi e mappe organizzative.

Disegno tecnico e progettuale
Elementi base di disegno tecnico manuale. 
- Introduzione al software per il disegno 2D: 
comandi base ed uso di scale metriche e 
proporzionali per la realizzazione di planimetrie, 
sezioni. - Introduzione ed uso del software 3D 
per la modellazione di superfici e solidi, uso delle 
librerie e importazione di oggetti e materiali.

Design per lo spazio abitativo
Si analizzano le fasi di sviluppo metodologico di 
un progetto, dal brief al metodo, alla normativa 
e legislazione di riferimento. All’interno del 
modulo vengono introdotti elementi tecnici di 
controllo e sviluppo del progetto d’arredo, quali 
light design, impiantistica, controllo degli spazi 
minimi e dei budget di riferimento.

Marketing 1
Il modulo indaga le dinamiche di mercato e il 
ruolo del marketing dando una conoscenza di 
base ed introduttiva alla materia. 

Il verde per lo spazio abitativo
Il modulo riguarda l’introduzione all’arredo 
per esterno, inteso come possibile proposta 
progettuale a completamento del progetto 
architettonico e di interior design. Il focus è 
particolarmente attento a zone di confine 
rispetto allo spazio abitativo: terrazzi, balconi, 
zone giardino.

Modellazione 3D
In questo modulo di studi si analizza il 
processo atto a definire e creare una forma 
tridimensionale in uno spazio virtuale attraverso 
l'uso di software dedicati. La modellazione 
rappresenta il primo step di una serie di 
operazioni successive che determineranno 
l'elaborato finale.

Progettazione grafica 1: Photoshop
Lo studente approccia la grafica come 
strumento di supporto e miglioramento del 
progetto, a partire dallo sketching. Parte del 
modulo riguarda invece l’applicazione tramite 

software grafico.

Scienze dei materiali
Il modulo presenta ed indaga le principali 
categorie di materiali utilizzati nell’interior 
design, focalizzandosi in modo particolare 
sulla loro applicazione tecnica e sulle eventuali 
lavorazioni e finiture nell’architettura.

Durata
300 ore

9 unità
di apprendimento

I anno
Spazio abitativo



II anno
Retail Design

Durata
300 ore

Durata
140 ore

7 unità
di apprendimento

6 unità
di apprendimento

III anno
HO.RE.CA. Design

Storia del Design e dell'architettura 
moderna e contemporanea
Verranno indagate le diverse tendenze, gli stili, il 
legame rispetto a materiali e pionieri che hanno 
influenzato e guidato lo sviluppo del design, del 
prodotto industriale, e delle principali opere di 
architettura a partire dalla Rivoluzione Industriale 
fino all’approfondimento del Movimento Moderno 
e dei grandi Maestri del periodo, che hanno 
costruito il panorama e la storia.

Rendering 3D
Il modulo riguarda la modellazione 
tridimensionale e l’applicazione di materiali, 
texture, luci, viste in effetto fotorealistico 
attraverso software in modo da creare un 
effetto fotorealistico dello spazio progettato e 
consentire di comunicare in modo efficace il 
proprio progetto.

Product design
Durante questo modulo lo studente compie 
un percorso focalizzato sul product design, 
attraverso la trattazione dei materiali, del 
disegno di prodotto e dello sviluppo del 
progetto affrontando la differente impostazione 
metodologica.

Marketing 2
Vengono sviluppate competenze relative alla 
raccolta di informazioni in relazione all’analisi di 
mercato, alla profilatura di un’azienda, del target, 
e degli aspetti legati al personal branding.

Design 2: Retail Design
Lo studente affronta il tema progettuale degli 
spazi legati al retail e al commercio, tema 
di grande attualità, con focus relativo alla 
normativa, ma anche alla sperimentazione 
spaziale, sensoriale ed emozionale. Particolare 
attenzione verrà data allo studio dei flussi, 
degli arredi, e delle normative riguardanti la 
progettazione e la gestione degli spazi. Qualche 
accenno al visual merchandising e al suo 
legame rispetto ai caratteri progettuali.

Progettazione grafica 2: 
Illustrator e InDesign
Lo studente apprende elementi di grafica in 
modo più approfondito con effetti grafici ed 
impara tecniche di post produzione, oltre a 
tecniche di impaginazione avanzate.

Light design
L'obiettivo è fornire le basi della progettazione 
illuminotecnica come processo di ideazione 
e progetto di sistemi di illuminazione per fini 
domestici, urbanistici, nautici, spettacolari, 
cinematografici, televisivi, artistici.

Progettazione grafica 3: portfolio
Attraverso questo modulo lo studente 
approfondisce ed affina le tecniche grafiche 
di impaginazione e lavora alla realizzazione 
dell’impostazione del proprio portfolio, 
riprendendo ed illustrando in modo coerente 
i progetti sviluppati durante la carriera 
accademica per presentarsi al mondo del lavoro 
in modo professionale.

Design 3: HO.RE.CA
L’obiettivo riguarda la progettazione del design 
dei servizi legati agli ambiti dell’HO.RE.CA 
in relazione allo spazio e alla localizzazione 
progettuale. Vengono proposte competenze 
riguardanti la corretta progettazione degli spazi 
dell’hospitality, di ambiti legati alla ristorazione 
e progettazione di zone caffè con nuovi concept 
innovativi. Si approfondiscono gli aspetti 
normativi, espressivi ed architettonici legati alle 
funzioni proposte.

Rhinoceros
Il modulo consente di apprendere dalle basi il 
software che permette una modellazione 3D di 
superfici sculturate.

Marketing 3
Attraverso lo studio di questo modulo lo 
studente apprende i fondamenti del Brand 
management e della comunicazione del proprio 
brand su di un target specifico.

Product Design 2
Durante questo modulo lo studente completa 
la formazione sulla creazione del prodotto 
andando ad analizzare le fasi processuali sino 
alla creazione di un modello reale.

Dialux
Durante i moduli di studio lo studente apprende 
l'uso del software per la progettazione 
illuminotecnica professionale.

PIANO DI STUDI - BIENNIO



STAGE
In Nuova Accademia del 
Design sono previste 
opportunità di stage!

I nostri studenti possono confrontarsi realmente 
con il mercato del lavoro e mettere in pratica 
le competenze acquisite. Nuova Accademia del 
Design offre la possibilità di effettuare stage 
extra-curriculari al termine dei percorsi triennali. 
All’attività mirata di orientamento al lavoro, viene 
affiancato un dialogo costante con le aziende per 
individuare i profili più adatti per ogni selezione, 
assecondando sia le esigenze dello studente, sia 
le esigenze dei recruiter. Il confronto con il mondo 
del lavoro viene sviluppato anche attraverso le 
numerose collaborazioni con brand affermati del 
design e la partecipazione a concorsi nazionali 
e internazionali. L’esperienza di stage nell’ambito 
del corso si propone di formare e potenziare nello 
studente quelle meta-competenze ugualmente 
necessarie per la costruzione di un percorso 
professionale di successo. Attraverso le attività di 
ricerca svolte, la progettazione e valutazione di 
attività di intervento in contesti aziendali mirati, lo 
studente ha modo di rafforzare le sua capacità 
comunicative, sviluppare un orientamento 
operativo per obiettivi, promuovere sinergie 
cooperative all’interno di gruppi di lavoro.

*Stage previsto solo per la modalità aula e live streaming.



SCHEDA CORSO
Sessione di inizio
- Aprile 2023
- Ottobre 2023

Sedi
- Verona
- Milano

Iscrizioni
Numero chiuso, massimo 20 iscritti

Requisiti di ammissione
Diploma di scuola superiore.
Non è previsto un test di ammissione, ma si dovrà 
sostenere colloqui individuali con i consulenti di 
orientamento.

Attività extra formative
- Uscite didattiche
- Masterclass
- Contest aziendali
- Stage extracurriculare*

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 slide, le presentazioni e le 
registrazioni delle lezioni.

*Stage previsto solo per la modalità aula e live streaming.



AGEVOLAZIONI
NAD – Nuova Accademia del Design sostiene 
i creativi di ogni età attuando una politica di 
agevolazione economica e finanziaria, attraverso 
l’erogazione di finanziamenti a tasso zero. NAD 
da sempre investe nei giovani, depositando cultura 
nel loro “conto corrente” e sapendo che, domani, 
saranno la nuova generazione di designer. 
Il finanziamento è applicabile su tutti i corsi 
post-diploma erogati da NAD – Nuova Accademia 
del Design.

BORSE DI STUDIO
NAD - Nuova Accademia del Design sceglie di 
investire sul Futuro dei giovani e di NAD stessa, che 
da sempre crede nel progresso e nell’inclusione 
NAD ha deciso di stanziare 1,2 milioni di euro in tre 
anni in borse di studio, dedicate a soggetti con Isee 
inferiore ai 30 mila euro. 
Le borse di studio andranno dai 600 ai 4 mila euro 
e permetteranno a chi le riceve di frequentare i corsi 
dell’Accademia ammortizzando l’impatto della retta 
accademica. Totalmente autofinanziate da Hdemy 
Group srl, queste borse di studio hanno l’obiettivo 
di sostenere gli studenti in questo momento storico 
imprevisto e complesso.



CONTATTI

SEDI

Telefono: 
+39 347 650 86 04
+39 045 58 24 48

Email: 
info@accademiadeldesign.com

Facebook: 
@NADNuovaAccademiadelDesign

Instagram: 
@nadaccademia

Sito:
accademiadeldesign.com

VERONA
Via Santa Teresa, 2,
37135 Verona

MILANO
Via Valtorta 48,
20162 Milano




