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INTRODUZIONE
Da oltre 15 anni, NAD è
la scuola di formazione in Design,
Moda e Grafica più innovativa nel
metodo di insegnamento e nella
comunicazione.
Il corpo docenti comprende professori,
designer e specialisti con una carriera di
successo nel settore, per permetterti di
imparare nel modo migliore e diventare
quello che desideri di più:
un professionista.

IL LUOGO DOVE PUOI ESSERE
CHI HAI SEMPRE SOGNATO
DI DIVENTARE.

FORMAZIONE INNOVATIVA
ESPERIENZE INNOVATIVE
RISULTATI INNOVATIVI

VERO NA

SEDI

Il nostro headquarter.
Via Santa Teresa, 2, 37135 Verona VR

MIL ANO
COMING SOON
La capitale del Design, città
cosmopolita e sempre in
evoluzione, dove siamo
presenti dal 2018.
A settembre 2020 inaugureremo
la nuova sede, stay tuned!

AULE

MODALITÀ DI FREQUENZA
NAD è da sempre un passo avanti per quanto
riguarda metodo e strumenti a
supporto della didattica.
Le nostre aule sono attrezzate per la formazione
a distanza grazie a schermi interattivi a 60 pollici,
telecamere 4K e microfoni con soppressione
attiva del rumore ambientale.
Potrai scegliere di seguire le lezioni in
aula insieme agli altri studenti oppure in
videoconferenza.
E se tempo, spostamenti e costi di trasporto
rappresentano un problema per te che vorresti
frequentare uno dei nostri master, ti offriamo
la possibilità di seguirlo in modalità registrata,
secondo le tue tempistiche ed accedendo agli
stessi contenuti ovunque tu sia.

CHI SIAMO
La nostra storia
Da oltre 15 anni, NAD è la scuola
di formazione in Design, Moda
e Grafica più innovativa nel
metodo di insegnamento e nella
comunicazione.
Il corpo docenti comprende
professori, designer e specialisti con
una carriera di successo nel settore,
per permetterti di imparare nel
modo migliore e diventare quello che
desideri di più:
un professionista.

NAD FACES DOCENTI ADS

Clelia Marenda
Coordinatrice ADS

Giulia Raina
Architetto

Gabriella Bellomo

Dario De Meo

Alessandra Antolini

MASTER
LEVEL:
le basi

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Acquisire una competenza sul
mondo dell’Interior Design in ambito
abitativo.

PROGRAMMA DIDATTICO
RAPPRESENTAIZIONE GRAFICA

TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Laboratorio di progettazione

Il modulo è orientato ad acquisire le
conoscenze indispensabili per poter disegnare
in due dimensioni oltre che saper ritoccare
e impaginare immagini rappresentative,
attraverso l’utilizzo dei più accreditati sistemi
informatizzati.
• Disegno tecnico e rilievo.
• Disegno tecnico assistito dal computer.
• Elaborazione di immagini digitali.

La conoscenza dei principali materiali naturali,
artificiali e sintetici per gli interni e come
metterli in opera rappresenta la base di
partenza per costruire interni abitativi.
• Materiali negli interni abitativi
• Pietra.
• Legno.
• Ceramica.
• Vetro.

STORIA DELL’ABITARE

TEORIE E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE

Saranno acquisite le conoscenze storico
culturali su temi cardine dell’abitazione
per la conoscenza degli stili del mobile e le
principali tendenze del design moderno e
contemporaneo.
• Storia abitazione.
• Storia mobile.
• Storia del design.

L’abitazione viene vista come un luogo nel
quale le normative sono a supporto della
progettazione, e le funzioni, le attività e le
caratteristiche ottenute saranno importanti
per la definizione di un luogo privato.
• Normativa zona notte.
• Normativa zona giorno.
• Nuove tendenze.
• Uso del colore.

All’interno del laboratorio di progettazione
si metteranno punto tutte le conoscenze
acquisite attraverso approfondimenti settoriali,
specialistici e arricchenti. La casa diventa luogo
di accoglienza, luogo privato per eccellenza,
ma anche aperto all’ospitalità.
• Garden
• Light
• Estimo
• Focus camera
• Focus soggiorno
• Focus bagno
• Focus cucina
• Prova d’esame
• Progetto approfondimento
• Grafica e impaginazione
• Inserimento degli spazi abitativi in contesti
commerciali e ricettivi
Uscite
Le uscite sono proposte al fine di mettere
a contatto con diverse realtà legate alla
produzione, alla progettazione e alla
lavorazione.
• Fiere di settore
• Aziende leader di settore

STUDENT PROJECT
Chiara Margaritelli
Country House Fonteverde - Benessere & Gusto.
Sommacampagna (VR)

MASTER
BIENNIUM:
SPAZIO
ABITATIVO

Durata
2 anni
Ore
600
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Acquisire una competenza
approfondita sul mondo dell’Interior
Design in ambito abitativo.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA DEL DESIGN
Saranno sviluppate ulteriormente e in modo
approfondito le conoscenze storico culturali
su temi cardine delle tendenza del design
moderno e contemporaneo.
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE
Il modulo consente di raggiungere
un’ autonomia dal punto di vista della
rappresentazione tridimensionale. Rendering,
viste, immagini tridimensionali per una
rappresentazione efficace del progetto,
attraverso l’utilizzo dei più accreditati sistemi
informatizzati.
• Computer grafica per la modellazione 3D
• Rappresentazione fotorealistica digitale
BUSINESS & MANAGEMENT
20 ORE
(insegnamento comune ai tre indirizzi di
specializzazione)
PERSONAL BRANDING:
• Come trovare la tua voce e il tuo unfair
advantage
MARKETING:
• SWOT Analysis della tua offerta o del tuo
brand
• Prezzo e posizionamento
• Branding (studio del logo e dell’immagine
coordinata in ambito offline e online)
• Fondamenti di Public Speaking

ANALISI dei COMPETITORS:
• Chi c’è sul mercato
• Dove vuoi posizionarti?
TECNOLOGIA
Il Modulo fornisce tutte le competenze
più avanzate nell’uso, nelle caratteristiche
espressive e in quelle funzionali dei materiali,
legati allo spazio abitativo.
• Arredo in legno
• Arredo in pietra
• Luxury interior
• Materiali plastici
• Cartongesso
• Materiali di nuova generazione
TEORIE E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE
Il Modulo si concentra sulle diverse
tipologie edilizie e abitative, capaci di
influenzare il progetto, attraverso la corretta
interpretazione delle caratteristiche spaziali e
dell’aspetto normativo.
• Ville
• Appartamenti
• Co-housing
• Case di vacanza
• Aree benessere privato

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Il laboratorio di progettazione finalizza
l’attenzione su un caso complesso da gestire
nel rispetto di normative, di requisiti, di
caratteristiche, con l’obiettivo di proporre uno
spazio ricco innovativo e su misura.
• Case history
• Strutturazione progetto abitativo e
valutazione economica
• Aree funzionali
• Ricerca casi illustri
• Moodboard
• Colori, materiali e texture
• Light Design per lo spazio abitativo
• Garden Design per lo spazio abitativo
• Inquadrature e punti di vista
• Grafica e impaginazione
• Prova di esposizione

STAGE
solo per modalità aula/live streming
Lo stage sarà condotto in sinergia con NAD
per promuovere la concretizzazione del
sapere e accompagnare lo studente verso un
percorso di autonomia. Tutte le informazioni
sulle modalità di svolgimento dello stage
verranno meglio dettagliate all’avvio del corso.

USCITE
Le uscite sono proposte al fine di mettere
a contatto con diverse realtà legate alla
produzione, alla progettazione e alla
lavorazione.
Fiere di settore
Aziende leader di settore

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
MARKETING & PERSONAL BRANDING
L’immobile è visto come bene capace di
produrre un reddito. Importanti sono le azioni
da intraprendere per una corretta valutazione
e ri-valutazione del bene stesso, nell’ottica di
valorizzare l’investimento dei nostri potenziali
clienti.
• Estimo immobiliare.
• Home staging .
• Progetto .
• Prezziari, preventivi e listini.
SOFTWARE AVANZATO
Il modulo consente di raggiungere
un’autonomia nell’utilizzo dei software
introdotti negli anni precedenti.
ILLUMINOTECNICA
Focus sul Light Design e approfondimenti
particolari in:
Fondamenti di illuminotecnica
Il prodotto
Alimentatori
Fonti luminose
Il futuro della luce

economica
• Aree funzionali
• Ricerca casi illustri
• Moodboard
• Colori, materiali e texture
• Inquadrature e punti di vista
• Grafica e impaginazione
• Prova esposizione
LABORATORIO DI TESI
Il laboratorio di tesi permetterà di scegliere
e definire all’interno di un panorama di
conoscenze ricco e complesso una propria
specializzazione, un tema di approfondimento
che sia in grado di elevare il professionista
a rango di specialista di un ambito e di un
settore.
STAGE
solo per modalità aula/live streming
Lo stage sarà condotto in sinergia con NAD per
promuovere la concretizzazione del sapere e
accompagnare lo studente verso un percorso
di autonomia. Tutte le informazioni sulle
modalità di svolgimento dello stage verranno
meglio dettagliate all’avvio del corso.

PROGETTAZIONE AVANZATA

USCITE

L’obiettivo è focalizzare l’attenzione su un
caso specifico di progetto, in modo da
mettere a punto le competenze e le abilità
acquisite.
• Case history
• Impostazione progetto e valutazione

Le uscite sono proposte al fine di mettere
a contatto con diverse realtà legate alla
produzione, alla progettazione e alla
lavorazione.

STUDENT
PROJECT
Cecilia Iesari

MASTER
TRIENNALE
INTENSIVO

Durata
1,5 anno
Ore
900
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Acquisire in breve tempo una
conoscenza sul mondo dell’Interior
Design.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA DELL’ABITARE
Saranno acquisite le conoscenze storico
culturali su temi cardine dell’abitazione
per la conoscenza degli stili del mobile e le
principali tendenze del design moderno e
contemporaneo
• Storia abitazione
• Storia mobile
• Storia del design
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE
Il modulo è orientato ad acquisire le
conoscenze.
indispensabili per poter disegnare in due e
tre dimensioni
oltre che saper ritoccare e impaginare
immagini rappresentative, attraverso l’utilizzo
dei più accreditati sistemi informatizzati.
• Sopralluogo, rilievo e disegno tecnico
• Disegno tecnico assistito dal computer
• Elaborazione di immagini digitali
• Computer grafica per la modellazione 3D
• Rappresentazione fotorealistica digitale
TECNOLOGIA DEI MATERIALI
La conoscenza dei principali materiali
naturali, artificiali e sintetici per gli interni e
come metterli in opera rappresenta la base di
partenza per costruire interni abitativi.
• Materiali negli interni.
• Pietra
• Legno
• Ceramica
• Vetro
• Pellami e Tessuti
• Materiali plastici

TEORIE E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE
L’abitazione viene vista come un luogo nel
quale le normative sono a supporto della
progettazione, e le funzioni, le attività e le
caratteristiche ottenute saranno importanti
per la definizione di un luogo privato o
pubblico.
• Normativa e dimensionamento spazio
privato
• Normativa e dimensionamento spazio
pubblico
• Nuove tendenze
• Uso del colore
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Il laboratorio di progettazione finalizza
l’attenzione su un caso complesso da gestire
nel rispetto di normative, di requisiti, di
caratteristiche, con l’obiettivo di proporre uno
spazio ricco innovativo e su misura.
• Strutturazione progetto e valutazione
economica
• Aree funzionali
• Moodboard
• Colori, materiali e texture
• Light Design per gli spazi abitativi,
commerciali e contract
• Garden Design per gli spazi abitativi,
commerciali e contract
• Inquadrature e punti di vista
• Grafica e impaginazione
• Progetto approfondimento
• Case history
• Prova di esposizione
• Prova d’esame

LABORATORIO DI TESI
Il laboratorio di tesi permetterà di scegliere
e definire all’interno di un panorama di
conoscenze ricco e complesso una propria
specializzazione, un tema di approfondimento
che sia in grado di elevare il professionista
a rango di specialista di un ambito e di un
settore.
USCITE
Le uscite sono proposte al fine di mettere a
contatto con diverse realtà
legate alla produzione, alla progettazione e alla
lavorazione.
• Fiere di settore
• Aziende leader di settore
• Location
• Musei
STAGE
solo per modalità aula/live streming
Lo stage sarà condotto in sinergia con NAD per
promuovere la concretizzazione del sapere e
accompagnare lo studente verso un percorso
di autonomia. Tutte le informazioni sulle
modalità di svolgimento dello stage verranno
meglio dettagliate all’avvio del corso.

STUDENT PROJECT
Jacopo Pisu

MASTER
EXECUTIVE
LIGHT
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
La figura del lighting designer è in
grado di controllare gli effetti luminosi
fino a modificare la percezione
stessa degli ambienti in cui opera. Il
corso di lighting design ha lo scopo
di fornire le competenze tecniche e
teoriche necessarie allo sviluppo di un
progetto illuminotecnico completo,
partendo dallo sviluppo di un concept
fino ad arrivare all’ esecutivo di
progetto formando professionisti in
grado di manipolare la luce al fine di
poter essere in grado di gestire con
cognizione di causa l‘illuminazione
di qualsiasi ambiente, dal privato al
pubblico.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA DELLA LUCE
• Evoluzione della luce naturale/artificiale
• Luce nel teatro e nell’arte
• Luce in architettura e per il design
• La luce per l’essere umano
• Semantica
ILLUMINOTECNICA
• Fondamenti di illuminotecnica
• Il prodotto
• Alimentatori
• Fonti luminose
• Il futuro della luce

NUOVE TENDENZE E NUOVE TECNOLOGIE

LABORATORIO 1

• Attività guidata

• Sviluppare un progetto di illuminazione
integrata, sviluppando anche un Prodotto
Custom con un’azienda selezionata.
• Target.
• Prodotto.
• Flussi.
• Funzioni.
• Normative specifiche.

PROGETTARE UN PRODOTTO DI
ILLUMINAZIONE
• Ideazione
• Sviluppo
• Presentazione
• Produzione
• Comunicazione
PRESENTARE UN PROGETTO
•Metodi e strumenti per la produzione di
una presentazione digitale e cartacea.

MATERIALI E DESIGN
• Il processo di progettazione
• Materiali
• Processi di trasformazione
• Processi di produzione
HOME/ CONTRACT/ OUTDOOR/
ARCHITECTURE
• Luce e tendenze
• Brand Identity
• Casi di studio

DIALUX
• Modellaggi
• Settaggi
• Renderizzazione
ALTRI SOFTWARE
• Photoshop
• Illustrator

LABORATORIO 2
• Progetti ex tempore.
• Casi studio.
• Brain storming.
• Normative specifiche.
USCITE DIDATTICHE
IMOON.
LIGHT VILLAGE.
SALONE DEL MOBILE - EUROLUCE.

STUDENT PROJECT
Irene Albertini
Master Degree Interior

MASTER
EXECUTIVE
PRODUCT
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Disegnare e progettare un oggetto di design
significa non solo dare forma ad un prodotto, ma
coglierne l’essenza e trasformarla in segni capaci
di essere compresi dal maggior numero di
persone. Il corso di product design vuole formare
professionisti in grado di gestire a 360 gradi un
progetto di un prodotto, dalla fase di ideazione
fino alla realizzazione dando particolare enfasi
alla ricerca e analisi al fine di sviluppare concept
capaci di rispondere al mercato attuale. Il corso
prevede una fase teorica ed una pratica nella
quale gli studenti si confronteranno con realtà
aziendali attive nel campo del design con il fine
di realizzare un prodotto in grado di rispondere
alle reali esigenze dell’azienda partner.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA DEL DESIGN
•
•
•
•
•

Rivoluzione industriale
Arte
Architettura e design
Protagonisti del design
Semiotica

STRUMENTI PER L’ANALISI DEL MERCATO
•
•
•
•

Analisi dei competitors
Analisi SWOT
Matrici
Analisi dei costi

MATERIALI E DESIGN
•
•
•
•

Il processo di progettazione
Materiali
Processi di trasformazione
Processi di produzione

DISEGNO TECNICO
• Fondamenti di disegno tecnico
• Proiezioni ortogonali
• Sezioni
NUOVE TENDENZE E NUOVE TECNOLOGIE
4 ore
• Attività guidata
• Trend
• Stampa 3D

PROGRAMMA DI RENDERIZZAZIONE
• Costruire immagini realistiche di un
prodotto industriale.
SOFTWARE
•
•
•
•

Autocad
Rhinoceros
Photoshop
Illustrator

LABORATORIO 1
• Sviluppare un prodotto di design in
collaborazione con un’azienda di design del
territorio.
• L’azienda proporrà un brief per un nuovo
prodotto di cui necessita e gli studenti
dovranno sviluppare un prodotto in grado
di rispondere alle aspettative. Durante il
Contest ci sarà la possibilità, per chi riuscirà
a interpretare correttamente la richiesta,
di vedere realizzato il proprio progetto ed
iniziare una collaborazione con l’azienda.

SKETCH DESIGN
• Disegno a mano libera
• Prospettiva
PROGETTARE UN PRODOTTO DI DESIGN
•
•
•
•
•

Ideazione
Sviluppo
Presentazione
Produzione
Comunicazione

PRESENTARE UN PROGETTO
• Metodi e strumenti per la produzione di
una presentazione digitale e cartacea.

USCITE DIDATTICHE
50 ore

STUDENT
PROJECT
Maria Vitale
Master degree Interior

I SERVIZI

STARTER-KIT
Sapere. Saper fare. Farlo sapere.
Non è facile emergere come professionista senza comunicare
chi sei e quanto vali. A questo pensiamo noi di NAD con lo
Starter Kit, un servizio a pagamento e facoltativo, dedicato a
chi ha terminato il suo corso di studi.

BIBLIOTECA
Decine di riviste e centinaia di libri specializzati ti
aspettano per permetterti di essere sempre aggiornato
e di approfondire ogni tua curiosità.

TUTORING
Grazie al Tutoring post corso il tuo CV e la tua lettera di
presentazione attirerannol’attenzione che meritano, ma non
solo: parleremo di public speaking, di strategia e di carriera.

CAREER DAY
Ogni anno organizziamo alcune giornate dedicate
interamente allo scambio di valore tra il mondo del
lavoro e il mondo della formazione. L’opportunità
concreta di entrare a far parte dei team più affermati
dalla porta principale.

CAREER DEVELOPMENT TEAM
Al termine del tuo percorso formativo, il nostro CDT ti aiuterà
con la stesura di un Piano diSviluppo Operativo (PSO) su
misura sulle tue necessità e ti accompagnerà a raggiungere
i tuoi primi risultati professionali in tempi brevi.

HOSPITALITY
I nostri corsi non sono nella tua città?
Abbiamo pensato anche a questo!
Il nostro servizio di Hospitality ti offre l’opportunità di
pernottare a condizioni agevolate, senza lo stress di
dover cercare una soluzione da solo.

BUSINESS COACHING
Un team di professionisti composto da commercialisti,
fiscalisti, esperti di marketing e comunicazione, di finanza
agevolata e di sviluppo di impresa. A tua disposizione per
chiarire tutti i dubbi relativi all’avvio di impresa e per gettare
le basi per trasformare la tua idea in un business concreto.

STORIE DI SUCCESSO
Il tuo successo è il nostro miglior successo.
Siamo felici di condividere le storie di chi ha raggiunto i
suoi obiettivi, che si tratti di un primo traguardo, come la
partecipazione ad un concorso, o che si tratti invece della
realizzazione del proprio sogno.
Tutti sono capaci di parlare bene di sé stessi,
noi vogliamo dare voce a te.

Contest Ceramica d’arredo 2017
Oggetti d’arredo per interni
di Iris Ceramica
Progetto vincitore
Alessio Gravante
BRASSLINE
Speciale menzione
Tingting Hu
LIBRERIA ART

STORIE DI SUCCESSO
GRANITI FIANDRE
Vincitrice
ELENA RECAPITO
“SOMA CUBE”

GRANITI FIANDRE
Menzione speciale
PAMELO CASO & FRANCESCA
CESARETTI “SEPARE’ LIGHT”

STORIE DI SUCCESSO
I progetti realizzati dai nostri studenti che si sono
aggiudicati l’ottavo posto nel contest “La casa di domani”
organizzato da Leroy Merlin.
Il focus del concorso di quest’anno era quello di realizzare
modelli di bagno ideale, che fossero fruibili da tutti.
Domenico Paciello
Alina Bentsik
Madeline Calanda
Francesca Albani.

STORIE DI SUCCESSO
FEDERICO CANDIO
Vincitore (primo posto) del contest “La casa di domani”
di Leroy Merlin, edizione del 2018

STORIE DI SUCCESSO
Jacopo Pisu
Stage Cina 2019

NAD AMBASSADOR
Gli Ambassador sono i nostri più grandi sostenitori, studenti
come te che vivono l’Accademia in tutte le sue sfaccettature,
partecipando alle iniziative con entusiasmo.
Sono veri amplificatore di positività: punto di riferimento
per tutti gli studenti, partecipano alle manifestazioni e si
interfacciano direttamente con la direzione, i coordinatori e i
docenti di NAD.

Ma non solo, gli Ambassador sono letteralmente il biglietto
da visita di NAD: sui social, sono i primi a commentare,
condividere e a rispondere alle domande dei potenziali
futuri compagni di studi; sono presenti a tutte le riunioni e
gli openday (livestreaming e, quando possibile, di persona);
sono portavoce di tutte le nuove opportunità e le iniziative
interessanti per gli altri studenti.
Eh sì, sono dei veri NAD Addicted!

NAD COIN
Hdemy Group, di cui NAD fa parte, è un’azienda che da
sempre guarda al futuro.
I nostri studenti sono giovani, non esclusivamente in senso
anagrafico, moderni, digitali, un passo avanti.
Per questo motivo abbiamo voluto dotarvi di una moneta
digitale con un tasso di conversione 1Nc=1€ che consenta di
accedere ai servizi/prodotti/percorsi formativi/consulenze e a
tutti i nuovi progetti che NAD sta portando all’attenzione del
mercato.

I NADCoin si possono guadagnare partecipando alle numerwose
attività extrascolastiche proposte, ai contest, ai concorsi, ai progetti
extrascolastici, offrendo il proprio tempo e il proprio sapere alla banca del
tempo, diventando NAD Ambassador.
I NADCoin possono essere spesi per acquistare percorsi formativi, servizi,
consulenze e tutte le nuove iniziative di NAD. Verrà anche resa disponibile
una serie di promozioni commerciali con prodotti e servizi acquistabili in
NADCoin.
Tutti gli aggiornamenti verranno inviati periodicamente a chi farà
richiesta di attivare il NADWallet alla mail:
segreteria@accademiadeldesign.com.

PODCAST
NAD Radio, il primo podcast in Italia
interamente dedicato al design, fatto da
designer professionisti e dal team di
Nuova Accademia del Design.
Qui troverai interviste, webinar e
innovazione per essere sempre un
passo nel futuro.
SEI PRONTO A LASCIARTI ISPIRARE?

BLOG
Il blog di NAD vuole essere una finestra
sul mondo del design, della formazione e
dell’innovazione, ma non solo: è anche la
palestra di scrittura per gli studenti.
In ogni Accademia, infatti, sarai incentivato dai
tuoi docenti a scrivere articoli che apportino
valore a chi legge. Questa è la mission.
I migliori entrano di diritto nel blog e vengono
pubblicati sui nostri canali social.

RUBRICHE
IL DIZIONARIO DEL DESIGN
Ogni mese è dedicato ad una lettera
dell’alfabeto, per il nostro personale
viaggio alla scoperta della cultura e
del design che spazia letteralmente
dalla A alla Z.

NAD TI PORTA…
Alla scoperta dei luoghi del design,
in Italia e nel mondo, perché
viaggiare significa scoprire.
D’altronde la vita stessa è un viaggio,
e chi viaggia vive due volte.

NAD BOOK CLUB
Hai presente quei circoli un po’ fané,
pieni di signore che si riuniscono
con il pretesto di parlar di libri e si
ritrovano invece a chiacchierare di
tutt’altro? Bene, scordali!
NAD Book Club è vitamina per la tua
mente: 15 minuti di focus sul libro
del mese, scelto a turno dai nostri
Mentor e docenti dell’Accademia,
in formato podcast. Leggere così è
ancora più appassionante.

RUBRICHE

I LOVE NAD
Il fatto che noi amiamo i nostri
studenti e tutta la famiglia di NAD è
uno dei nostri valori.
Ma cosa pensano, loro, di noi?
Ecco perché vogliamo dare voce
alla storia di ciascuno, sapendo
che non tutte sono state semplici,
ma è proprio questo quello in cui
crediamo: i sogni possono diventare
realtà.

1 MINUTO DI DESIGN
1 minuto di omaggio al mondo del
design, della moda, dell’architettura.
1 minuto per ascoltare la storia e il
contributo di un’icona indiscussa,
spiegati da chi ne ha maggiormente
tratto ispirazione: i nostri docenti.

CERTIFICAZIONI
Noi di NAD crediamo fortemente
nell’importanza del confronto con le migliori
realtà nell’ambito del design e dell’impresa.
Il nostro metodo di insegnamento aggiunge la
pratica alla teoria, grazie ai progetti e ai concorsi
indetti da clienti e aziende partner.
Ogni anno prevede uno stage in aziende e
studi di progettazione, inoltre, al termine degli
studi, il nostro Career Development Team ti
accompagna nell’identificazione della tua
carriera ideale.

ASSOCIAZIONI

UNIVERSITÀ

PARTNERS- AZIENDE

PARTNERS- AZIENDE

BRAND HDEMY GROUP

CONTATTI

www.accademiadeldesign.com
info@accademiadeldesign.com
+39 045 58 24 48
Via Santa Teresa 2,
37135 Verona (VR)

#NUOVAACCADEMIADELDESIGN

DAI VALORE
AL TUO TALENTO.
PROGETTA
IL TUO FUTURO.

