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GARDEN
DESIGN
OVERVIEW:
 
l garden designer è un professionista 
che si occupa della progettazione di 
spazi esterni e giardini, non solo privati, 
ma anche pubblici (aree esterne per 
attività commerciali, enti pubblici, 
parchi, strutture ricettive, ecc…).
L’obiettivo del garden designer è quello 
di comprendere il potenziale dell’area 
verde a disposizione, impiegando 
e sfruttando le risorse offerte 
dall’ambiente per creare la perfetta 
combinazione tra fattori estetici e 
pratici e realizzare uno spazio all’aperto 
bello e funzionale da vivere.

OBIETTIVI:

Acquisire una conoscenza approfondita 
della progettazione del verde privato, 
del verde pubblico e dell’interior 
landscaping grazie a competenze 
tecniche, strategiche e creative.

MODULI DI APPRENDIMENTO:

TEORICO: I moduli di apprendimento 
teorici permetteranno di gettare le 
fondamenta per le capacità tecnico-
progettuali del Garden Designer. 
Si affronteranno materie come Storia 
dei paesaggisti, Botanica e caratteri 
ornamentali e Composizione vegetale.

PROGETTUALE: I moduli di 
apprendimento delineano in modo 
chiaro e specifico una metodologia 
e un approccio per la realizzazione 
di progetti legati al mondo della 
progettazione del verde per lo 
spazio abitativo. Si strutturerà l’iter 
progettuale da seguire per una 
corretta progettazione di un giardino 
approcciandosi ad un caso reale 
partendo dall’ascolto delle esigenze 
della committenza, del “Genius loci” e 
interpretando con creatività lo spazio 
fino a valutare le esigenze legate alla 
cantieristica ed al budgeting.

DIGITALE:
Photoshop, SketchUp, Landscape 
Designer, Autocad



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. 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 - Spazi pubblici e privati
300 ore

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.

RegistratoAula - Live streaming



PIANO DI STUDI
Durata
300 ore

19 unità
di apprendimento

I anno
Spazi pubblici e privati

- Elementi di botanica e 
riconoscimento piante

- Programmi base: Autocad

- Programmi base: pacchetto Adobe 
(Illustrator, InDesign, Photoshop)

- Rilievo e disegno

- Progettazione aree verdi private

- Organizzazione del lavoro e 
logistica: computo, gestione generale 
del progetto, chi interviene, iter 
progettuale e tempistiche, materiale

- Come creare un portfolio e 
partecipazione a concorsi

- Sketchup e renderizzazione

- Storia dei giardini e paesaggisti

- Arredare gli spazi interni
(abitativi, commerciali)
 
- Progettazione terrazzi e balconi

- Tecnica: sistemi di illuminazione e 
impianto di irrigazione

- Materiali: arredo, pavimentazioni

- Sketchup e renderizzazione

- Giardino pensile e giardino 
verticale

- Ecologia del paesaggio: 
topografia, biodiversità, areali ecc.

- Spazi verdi urbani

- Spazi verdi dedicati (es. verde 
scolastico, verde ospedaliero ecc.)

- Arboricoltura e gestione del verde 
urbano 



SCHEDA CORSO
Sessione di inizio
- Ottobre 2023

Sedi
- Verona

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

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.



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




