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PLANTING AND DRAWING

Durata:
48 ore

Divisione: 
Garden Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Il corso in sintesi:
 
Il corso fornisce le basi per poter 
progettare uno spazio verde privato: 
studio delle nozioni base di botanica 
e degli strumenti per poter disegnare 
(sia su carta che su pc) il progetto.

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Studio delle nozioni base di botanica 
   e degli strumenti per poter disegnare 
   il progetto.

Sbocchi lavorativi:            
 
Progettazione di spazi verdi privati. 
 
Argomenti trattati: 

 - Elementi di botanica e 
   riconoscimento piante
 - Rilievo e disegno
 - Programmi base: Autocad
 - Programmi base: pacchetto Adobe 

   (Illustrator, InDesign, Photoshop)
 - Progettazione aree verdi private
 - Tecnica: sistemi di illuminazione 

   e impianto di irrigazione
 - Materiali: arredo, pavimentazioni 

 
 
Software utilizzati: 

 - Autocad
 - Photoshop



GRAPHIC PROGRAMS 
FOR GREENERY

Il corso in sintesi:
 
Il corso mira a dare una formazione di 
base sui programmi necessari per la 
progettazione di spazi verdi pubblici 
e privati. Autocad (per il disegno in 
scala e di dettaglio) e pacchetto Adobe 
(Illustrator, InDesign, Photoshop) per 
la postproduzione e la resa su tavole/
presentazione del progetto.

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Formazione di base sui programmi 
   necessari per la progettazione di 
   spazi verdi pubblici e privati.

Sbocchi lavorativi:            
 
Progettazione di spazi verdi privati e 
collaborazione per la progettazione 
pubblica di spazi pubblici. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Programmi base: Autocad
 - Programmi base: pacchetto Adobe 

   (Illustrator, InDesign, Photoshop) 
 - Rilievo e disegno
 - Sketchup e renderizzazione 

 
 
Software utilizzati: 

 - Autocad
 - Photoshop
 - Sketchup

Durata:
48 ore

Divisione: 
Garden Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming



TERRACES AND 
BALCONIES

Il corso in sintesi:
 
Il corso mira a dare le basi per 
poter creare uno spazio verde 
privato, focalizzandosi su terrazze e 
balconi, dando le informazioni base 
per creare uno spazio su misura: 
dall’analisi del luogo, alla scelta delle 
piante, all’arredo, al confronto con il 
committente.

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Creazione di uno spazio verde 
   privato focalizzandosi su terrazze 
   e balconi.

Sbocchi lavorativi:            
 
Progettazione di spazi verdi privati. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Elementi di botanica e 
   riconoscimento piante
 - Progettazione terrazzi e balconi
 - Tecnica: sistemi di illuminazione e 

   impianto di irrigazione
 - Materiali: arredo, pavimentazione
 - Presentazione del lavoro: 

   moodboard, progetto, ecc. 
 
 
Software utilizzati: 

 - Autocad
 - Photoshop

Durata:
48 ore

Divisione: 
Garden Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming



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
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37135 Verona




