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OVERVIEW:
 
Il corso in Web Design & 
Communication ha come obiettivo 
fornire le conoscenze, gli strumenti 
ed il linguaggio tecnico indispensabili 
per affrontare le sfide del web. Lo 
studente svilupperà competenze di 
design e marketing digitale, insieme 
alla visione strategica del progetto 
per comprendere e padroneggiare 
tutte le fasi del processo di sviluppo 
di un progetto digitale. Al termine 
del biennio i nostri studenti saranno 
in grado di operare in progetti di 
comunicazione digitale, piattaforme 
social, applicazioni, siti web e 
realizzare interfacce coinvolgenti, 
usabili e attraenti.

 

OBIETTIVI:
 
- Sviluppare competenze di design e 
marketing digitale.
- Operare in progetti di comunicazione 
digitale, piattaforme social, applicazioni, 
siti web e interfacce.

MODULI DI APPRENDIMENTO:  
 
TEORICO: I moduli di apprendimento 
teorici permetteranno di gettare le 
fondamenta per le capacità tecnico-
progettuali del Visual Designer.  
Si affronteranno materie come 
Storia dell’arte e della grafica, 
Progettazione della comunicazione e 
Teoria della percezione e psicologia 
della forma.

PROGETTUALE: I moduli di 
apprendimento delineano in modo 
chiaro e specifico una metodologia 
e un approccio per la realizzazione 
di progetti legati al mondo del 
graphic design, del visual design 
del visual design, del marketing e 
della comunicazione attraverso i 
nuovi media. Lo studente si troverà a 
simulare le dinamiche di relazione 
con il cliente e verrà spinto a 
lavorare interfacciandosi con 
esso, dalla raccolta del brief alla 
presentazione finale del progetto.

DIGITALE:
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
DaVinci, Premiere Pro, After Effects



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.

Biennio - I anno
300 ore

Biennio - II anno
300 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.

Registrato



I anno Durata
300 ore

Durata
300 ore

10 unità
di apprendimento

13 unità
di apprendimento

II anno

- Web Design: UX e UI

- Fondamenti di marketing

- Design thinking

- Web Design Tools: strumenti del web 
designer (editor di codice e Photoshop)

- Grammatica del web design 1: 
HTML5

- Communication & Branding in 
Digital Era

- Grammatica del Web Design 2:
i fogli di stile CSS

- SEO 1

- La grammatica del Web Design: 
le transizioni - Javascript, JQuery

- Bootstrap

- Digital strategies & marketing

- MASTERCLASS Copystrategy 
applicata: landing page per convertire 
online

- Fondamenti di Social medi a 
management (Facebook, Instagram, 
TikTok e Canva)

- Backend development e aspetti 
tecnici IT (strumenti per gli 
sviluppatori di Google, server, hosting, 
mySQL)

- CMS: wordpress, joomla

- WORKSHOP: omnichannel dealing 
with complex strategies

- E-commerce development

- SEO 2: SEO per E-Commerce

- Digital ADV Platform: Social ADV – 
meta ads, Search Engine Advertising: 
Google Ads e Google My Business

- Marketing, Sales & CRM: Database, 
GDPR, E-mail marketing, Marketing 
Automation, Tools (Mailchimp, Mailapp 
e Sanding Blue)

- Data analysis – Google Analitics

- MASTERCLASS: Blockchain, NFT e 
Brand

- LAB: From Idea to Design

PIANO DI STUDI - BIENNIO



SCHEDA CORSO
Sessione di inizio
- Aprile 2023

Sede
- Verona (aula/live streaming)

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




