
CORSI
BREVI
INTERIOR 
DESIGN



PRODUCT DESIGN

Durata:
48 ore

Divisione: 
Interior Design

Partenza: 
Maggio 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Pre-requisiti: 
basi di modellazione 3D

Il corso in sintesi:
 
Il corso ha come obiettivo quello 
di condividere una metodologia 
di approccio al lavoro del product 
designer. Verranno sviluppate 
competenze in termini di analisi 
di mercato, competitors, clienti, 
attraverso lo studio delle varie fasi 
di sviluppo prodotto.

 
Gli obiettivi formativi:
 
- Fase di concept di prodotto
- Fase di design del prodotto
- Fase di controllo sviluppo prodotto
- Fase di ingegnerizzazione
- Analisi canali di vendita

Sbocchi lavorativi:            
 
Studi professionali di architettura e 
design, aziende del settore design. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Metodi e strumenti per la 
   rappresentazione
 - Design del prodotto e dei sistemi
 - Metodi di analisi del mercato/trend 

   e target
 - Materiali e tecniche di produzione 
 - Sviluppo di un concept di prodotto 

 
 
Software utilizzati: 

 - Photoshop
 - Rhinoceros
 - Indesign
 - Key shot



LIGHTING DESIGN 
PER IL CONTRACT
(Exhibit, Retail, Ho.Re.Ca.)

Durata:
48 ore

Divisione: 
Interior Design

Partenza: 
Maggio 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Pre-requisiti: 
Basi di photoshop 
e modellazione 3D

Il corso in sintesi:
 
Il corso ha come obiettivo quello di 
sviluppare le competenze culturali e 
tecniche necessarie allo sviluppo di 
un progetto di illuminazione contract 
basata su concetti di brand identity 
& brand values. Le lezioni saranno 
suddivise in lezioni teoriche e pratiche 
attraverso programmi specifici di 
illuminotecnica.

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Sviluppo di un progetto di 
   illuminazione contract basata 
   su concetti di brand identity 
   & brand values.

Sbocchi lavorativi:            
 
Studi professionali di architettura e 
design, aziende di illuminazione, studi 
di illuminotecnica e general contractor. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Basi di illuminotecnica
 - Basi software di illuminotecnica 
 - Sviluppo di un concept di progetto di 

   light design contract 
 - Metodi e strumenti per la 

   rappresentazione
 - Basi di brand identity



RAPPRESENTAZIONE 
DIGITALE DI INTERNI:
Dal 2D alla VR

Durata:
52 ore

Divisione: 
Interior Design

Partenza: 
Maggio 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Pre-requisiti: 
Basi di photoshop 
e modellazione 3D

Il corso in sintesi:
 
Il corso si pone come obiettivo 
l’apprendimento delle tecniche di 
rappresentazione del disegno CAD 
partendo da elementi 2D, passando 
per la modellazione tridimensionale 
fino ad arrivare alla visualizzazione 
in realtà aumentata del progetto 
d’interni, con lo scopo di formare 
professionisti con specifiche skills in 
tale ambito.

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Rappresentazione del disegno CAD 
   in 2D.
 - Modellazione 3D
 - Visualizzazione in realtà aumentata.

Sbocchi lavorativi:            
 
Studi professionali di architettura e 
design, aziende del settore design. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Elementi di disegno tecnico 2D
 - Dal bidimensionale alla modellazione 

   3D: solidi e superfici
 - I materiali e le texture
 - La visualizzazione nella realtà 

   virtuale 
 
 
Software utilizzati: 

 - Autocad
 - Sketchup
 - Photoshop
 - Rhinoceros
 - Unity



INTERIOR STYLING 
& TRENDS

Durata:
40h Live Streaming 
+ 12h Project work

Divisione: 
Interior Design

Partenza: 
Maggio 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Il corso in sintesi:
 
Conoscere i trends degli ultimi 
anni. Imparare quali sono gli aspetti 
importanti della composizione di 
una scena; il giusto bilanciamento di 
un’immagine tra forme ed accessori, 
inquadrature, tonalità e colore.  Creare 
atmosfere suggestive e dal forte 
impatto estetico. 

 
Gli obiettivi formativi: 

 - Introduzione ai principi di Styling 
   & Trend
 - Interior stylist e interior Photography
 - Focus sui professionisti del momento
 - Studio e gestione delle palette 

   cromatiche e dei materiali

Sbocchi lavorativi:            
 
Diventare uno Stylist che possa 
collaborare con aziende del design, 
con le aziende progettiste e 
realizzatrici di allestimenti. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Storia dell’interior design dal 1950 
   ad oggi.
 - Evoluzione degli stili negli ultimi 

   3 decenni.
 - Proiezione futura. 
 - Storia delle trasformazioni stilistiche 

   dei materiali.
 - Gestione attuale e futura della 

   sostenibilità.



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

Email: 
info@accademiadeldesign.com

Facebook: 
@NADNuovaAccademiadelDesign

Instagram: 
@nadaccademia

Sito:
accademiadeldesign.com

SEDI
VERONA
Via Santa Teresa, 2,
37135 Verona


