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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 FDS

Riccardo Squizzato
Coordinatrice FDS

Francesco Ugoli

Dario De Meo

Marco Calandra

Gabriella Bellomo

Rosy Astor

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 conoscenza
approfondita sul mondo del Fashion
in tutte le sue sfaccettature.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA DEL COSTUME

MERCEOLOGIA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Egitto e Mesopotamia
Atene e Roma
Stile Romanico – Bizantino
Rinascimento
Il ‘500
Il ‘600 – Il Re Sole e il Barocco
Il ‘700 e il Rococò
‘800 – Rivoluzione Francese e
Neoclassicismo

BASI DEL DISEGNO DI MODA
•
•
•
•
•
•
•

Rappresentare un’idea
La silhouette di moda femminile
Stilizzare il corpo umano: confronti
Mucha e il cartellone pubblicitario
Vargas e le Pin-Up
Thierry Perez
Eduardo Fossa

BASI DELLA RAPPRESENTAZIONE DEGLI
ACCESSORI
•
•
•
•
•
•
•
•

I solidi nella prospettiva
Dal solido alla borsa
Must della pelletteria
Materiali e minuteria
Rappresentare la minuteria
Prospetto e prospettiva della borsa
La scarpa e le sue parti
Prospetto e prospettiva della scarpa

Lo studio della merceologia e applicazioni
Scheda tecnica
Lavaggi e sporcature
Definire la Maglieria
Costruzioni e Strutture
Tecniche di stampa nella storia
Tipologie di stampa su tessuto
Il modulo di stampa

SOFTWARE
44 ore
ADOBE ILLUSTRATOR:
• Introduzione alla rappresentazione digitale
delle immagini;
• Interfaccia
• Raster/ Vettoriale
• Utilizzo degli strumenti di disegno
• Bordi, riempimenti, gradienti
• Strumenti di allineamento, rotazione, mirror
• Gruppi e Livelli
• Artboard – Tavole da disegno
• Pattern
• Automatismi di ricalco
ADOBE PHOTOSHOP
• Applicativo Fashion Book: comandi base e
livelli
• Ritocco colore: definizione dello spazio e
selezione delle forme, correzione del colore
e tolleranza
• Ritocco fotografico
• Progetto

APPLICAZIONE SOFTWARE: DISEGNO E
PROGETTO
• La t-shirt
• Il logo e la stampa sulle t-shirts
• Moodboard e capsule collection t-shirt 15
pcs.
BASI DI MODELLISTICA
20 ore
•
•
•
•

La costruzione della gonna
La costruzione del pantalone
Manica donna e manica uomo
Corpino sciolto e corpino stretto

BASE DI CONFEZIONE
•
•
•
•
•

Il primo approccio: la macchina
Cucire e rifinire
Taglia e cuci e sottopunti
L’orlo e la scollatura
La mostra e lo sbiechino

USCITE DIDATTICHE – 3 GIORNI
Museo del Costume (Firenze)
Fiera di Settore
Visita in azienda
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FINE
ANNO ED ESAME CONCLUSIVO
SFILATA DI FINE ANNO
1 GIORNO

STUDENT PROJECT
Sabrina Amicabile
Master level in Fashion design

MASTER
BIENNIUM:
PRÊT-ÀPORTER

Durata
2 anni
Ore
600
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Approfondire la formazione seguendo
un indirizzo ricco di spunti, nozioni
ed esperienze altamente formative,
compresa un’esperienza tra le
aziende con cui siamo spesso in
contatto.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA DELLA MODA

MODULO DI STAMPA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Il modulo di stampa e le sue possibili
specchiature
• Posizionamento sul tessuto del modulo

Il dopoguerra e Dior- Vuitton
Chanel–Schiapparelli
La nascita dell’Altamoda e la Sala Bianca
Le subculture giovanili: streetstyle
Anni ‘50
Anni ‘60
Anni ‘70
Gli anni ’80: nascita del p.a.p.
Le avanguardie giapponesi
I sei di Anversa
L’avanguardia inglese
Denim: storia e case histories

MODELLISTICA E CONFEZIONE
MOULAGE:
• La giacca Redingote
• Il cappuccio e il mantello
• Abito a sirena e da gran sera
• Drappeggio sul busto
• Abito asimmetrico e Drapeggi

PROGETTAZIONE

LABORATORIO CREATIVO E MODELLISTICA:

COLLEZIONE 30 PCS:
• Concept, Moodboard, Tendenze
• Struttura della Collezione
• Verifica

•
•
•
•
•

PROGETTARE ABBIGLIAMENTO UOMO:
• Concept, Moodboard, tendenze
• Proporzioni dell’uomo
• Verifica
LABORATORIO PROGETTUALE FASHION &
KNITWEAR*:
• Swimwear, Activewear
• Felpa e Jersey.

Composizione di un tessuto innovativo
Il pantalone e la manica uomo
Drappeggi e trasformazioni
Spostamenti di assi e movimenti di tessuto
Sviluppo taglie

CONFEZIONE: LE SCHEDE
La giacca
Le asole: sartoriali e a macchina
La zip: normale e invisibile
Scheda della tasca e dell’orlo
Fori, volumi e nuove strutture

COMUNICAZIONE DI MODA
SOFTWARE
ADOBE ILLUSTRATOR:
• Sviluppo progetto grafico
• La messa in piano
• Il logo
ADOBE PHOTOSHOP:
• Ritocco e progettazione
• Effetti e tessuti
• Render innovativi

IL SISTEMA MODA:
• Le figure chiave della fashion industry
• Il rapporto tra ufficio stampa e giornalista
• Gli appuntamenti della moda: le fashion
week e i press days
• Le maggiori testate di moda
• Nozioni principali sul giornalismo di moda
• Chi sono i più grandi giornalisti di moda

LE FONTI DEL GIORNALISTA DI MODA:
• Approccio e rielaborazione delle fonti
• La fashion week: la collezione e la cartella
stampa
• Il web come fonte
• Le agenzie di stampa
• Utilizzo delle immagini e copyright
FASHION BUSINESS
PERSONAL BRANDING:
• Come trovare la tua voce e il tuo unfair
advantage
FASHION 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?
FOCUS DELL’ANNO: SFILATA DI FINE ANNO
16 ORE
a cura di Luca Mancini
USCITE DIDATTICHE
3 GIORNI
Fiere di settore
Azienda leader di settore
Museo della Sposa
STAGE DI 60 ORE
solo per modalità aula/live streming
WORKSHOP E VARIE – 32 ore

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
SOFTWARE: MARVELOUS DESIGN
• Studio dell’interfaccia del software
Marvelous
• Import Avatar custom
• Studio degli strumenti di disegno vettoriale
• Studio degli strumenti di “cucitura” virtuale
• Creare texture seamless
• Inserire grafiche decorative
• Studio dei materiali PBR
• Creare materiali PBR custom
• Applicazione di una chiusura lampo
• Applicazione dei bottoni
• Import di bottoni custom
• Conoscenza dei preset di simulazione del
tessuto
• Rifinire il capo
• Strumenti di sculpting
• Rendering del capo
• Principali formati di esportazione
MODELLISTICA E CONFEZIONE

INFLUENCER, CANALI E MODALITA’ DI
VENDITA:
• Vendere online vs. vendere offline
• Chi sono e come collaborare con gli
influencer
• Showroom, fiere, temporary shop
RICERCA TESI
Lo studente potrà presentare la sua
candidatura per un progetto di tesi al docente
di competenza: il progetto verrà quindi
analizzato e approvato dal Consiglio Docenti.
Lo studente sarà quindi seguito nel suo
percorso dal docente di riferimento (tutor).
PROGETTAZIONE TESI
(Insegnamento comune ai tre percorsi di
specializzazione)
USCITE DIDATTICHE

Laboratorio progettuale.
FASHION BUSINESS
FASHION & SOCIAL STRATEGIES:
• Come sfruttare Instagram, Facebook
e LinkedIn per comunicare con la tua
audience in target
• Quali sono i contenuti che funzionano
• Pinterest
• Youtube
• Fondamenti di SEO per targettizzare la tua
offerta/ brand

STAGE DI 100 ORE
solo per modalità aula/live streming
PRESENTAZIONE PROGETTO DI TESI
SFILATA DI FINE PERCORSO E CONSEGNA
DIPLOMI

STUDENT
PROJECT
Giulia Balsarin
Master Level in Fashion design

MASTER
BIENNIUM:
ACCESSORI

Durata
2 anni
Ore
600
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Approfondire la formazione nel
mondo del Fashion, specializzandosi
in accessori, seguendo un indirizzo
ricco di spunti, nozioni ed esperienze
altamente formative, compresa
un’esperienza tra le aziende con cui
sviluppiamo progetti e collaborazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA DELLA MODA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ‘900 e oggi
Il denim
Street style e tendenze moda
Case Histories
La borsa e la sua evoluzione
I grandi designers
La scarpa e la sua evoluzione
Salvatore Ferragamo, Jimmy Choo,
Roger Vivier
Louis Vuitton

PROGETTAZIONE
COLLEZIONE 30 PCS BORSE:
• Impostazione e struttura della collezione e
moodboard
• Le linee e sviluppo dei gruppi
• Minuteria e progettazione
• Verifica
CALZATURE:
• Disegnare la scarpa
• Costruire la camicia del modello
• Impostare la collezione Il tacco
• La forma
• La suola
• La tomaia
LABORATORIO PROGETTUALE ACCESSORI
• Disegnare accessori per l’Alta Moda
• Disegnare accessori sportivi
• Disegnare accessori da viaggio
STAMPA SU TESSUTO
• Disegnare un modulo e sdoppiamento,
riflessione e specchiatura
• Tecniche di stampa su tessuto per gli
accessori

SOFTWARE: AUTOCAD PER GLI ACCESSORI
20 ore
•
•
•
•
•

Comandi base
Quadrante frontale, fianco e fondo
Cuciture e dettagli tecnici
Modello misura e stampa
Stampa su cartamodello

MODELLISTICA E CONFEZIONE DELLA
BORSA
•
•
•
•
•
•
•

Modello misura
Il modello e bordo di cucitura
Gli attacchi e le tracolle
D-bag e nuove costruzioni
Bordatura, piping e profili
La fodera e l’elmetta
Casi studio e verifica

MODELLISTICA E CONFEZIONE DELLA
CALZATURA
• La scarpa da donna e le sue tipologie
• La scarpa da uomo
• Creare la camicia del modello per le
calzature
• Laboratorio creativo della scarpa
• Casi studio e verifica

LE FONTI del GIORNALISTA DI MODA:
• Approccio e rielaborazione delle fonti
• La fashion week: la collezione e la
• cartella stampa
• Il web come fonte
• Le agenzie di stampa
• Utilizzo delle immagini e copyright
FASHION BUSINESS
PERSONAL BRANDING:
• Come trovare la tua voce e il tuo unfair
advantage
FASHION 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?

FOCUS DELL’ANNO (concorso/evento)

COMUNICAZIONE DI MODA

WORKSHOP E VARIE

IL SISTEMA MODA:
• Le figure chiave della fashion industry
• Il rapporto tra ufficio stampa e giornalista
• Gli appuntamenti della moda: le fashion
week e i press days
• Le maggiori testate di moda
• Nozioni principali sul giornalismo di moda
• Chi sono i più grandi giornalisti di moda

USCITE DIDATTICHE
3 GIORNI
STAGE DI 60 ORE
solo per modalità aula/live streming

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
MODELLISTICA E CONFEZIONE

RICERCA TESI

Laboratorio progettuale costume storico

Lo studente potrà presentare la sua
candidatura per un progetto di tesi al
docente di competenza: il progetto verrà
quindi analizzato e approvato dal Consiglio
Docenti
Lo studente sarà quindi seguito nel suo
percorso dal docente di riferimento.

FASHION BUSINESS
FASHION & SOCIAL STRATEGIES
• Come sfruttare Instagram, Facebook
e LinkedIn per comunicare con la tua
audience in target
• Quali sono i contenuti che funzionano
• Pinterest
• Youtube
• Fondamenti di SEO per targettizzare la tua
offerta/ brand
INFLUENCER, CANALI E MODALITA’ DI
VENDITA:
• Vendere online vs. vendere offline
• Chi sono e come collaborare con gli
influencer
• Showroom, fiere, temporary shop.

PROGETTAZIONE TESI
USCITE DIDATTICHE
STAGE DI 100 ORE
solo per modalità aula/live streming
PRESENTAZIONE PROGETTO DI TESI
SFILATA DI FINE PERCORSO e CONSEGNA
DIPLOMI

“

La moda non
è né morale né
immorale, però è
fatta per tirare su il
morale.
KARL LAGERFELD

”

WORKSHOP

Jacopo Pisu

MASTER
BIENNIUM:
HAUTE
COUTURE

DURATA
2 anni
ORE
600
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Approfondire la formazione seguendo
un indirizzo ricco di spunti, nozioni
ed esperienze altamente formative,
compresa un’esperienza tra le aziende
con cui siamo spesso in contatto.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA DELLA MODA

MODULO DI STAMPA

• Chi sono i più grandi giornalisti di moda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Il modulo di stampa e le sue possibili
specchiature
• Posizionamento sul tessuto del modulo

LE FONTI del GIORNALISTA DI MODA:
• Approccio e rielaborazione delle fonti
• La fashion week: la collezione e la cartella
stampa
• Il web come fonte
• Le agenzie di stampa
• Utilizzo delle immagini e copyright

Il dopoguerra e Dior- Vuitton
Chanel–Schiapparelli
La nascita dell’Altamoda e la Sala Bianca
Le subculture giovanili: streetstyle
Anni ‘50
Anni ‘60
Anni ‘70
Gli anni ’80: nascita del p.a.p.
Le avanguardie giapponesi
I sei di Anversa
L’avanguardia inglese
Denim: storia e case histories

PROGETTAZIONE
COLLEZIONE 30 PCS:
• Concept, Moodboard, Tendenze
• Struttura della Collezione
PROGETTARE ABBIGLIAMENTO UOMO:
• Concept, Moodboard, tendenze
• Proporzioni dell’uomo
LABORATORIO PROGETTUALE ALTA MODA*:
• I grandi designers
• Gli illustratori
• Percorso monografico: Valentino
SOFTWARE
ADOBE ILLUSTRATOR:
• Sviluppo progetto grafico
• La messa in piano
• Il logo
ADOBE PHOTOSHOP:
• Ritocco e progettazione
• Effetti e tessuti
• Render innovativi

MODELLISTICA E CONFEZIONE
MOULAGE:
• La giacca Redingote
• Il cappuccio e il mantello
• Abito a sirena e da gran sera
• Drappeggio sul busto
• Abito asimmetrico e drapeggi
LABORATORIO CREATIVO E MODELLISTICA
•
•
•
•
•

Composizione di un tessuto innovativo
Il pantalone e la manica uomo
Drappeggi e trasformazioni
Spostamenti di assi e movimenti di tessuto
Sviluppo taglie

CONFEZIONE: LE SCHEDE
•
•
•
•
•

La giacca
Le asole: sartoriali e a macchina
La zip: normale e invisibile
Scheda della tasca e dell’orlo
Fori, volumi e nuove strutture

COMUNICAZIONE DI MODA
IL SISTEMA MODA:
• Le figure chiave della fashion industry
• Il rapporto tra ufficio stampa e giornalista
• Gli appuntamenti della moda: le fashion
week e i press days
• Le maggiori testate di moda
• Nozioni principali sul giornalismo di moda

FASHION BUSINESS
PERSONAL BRANDING:
• Come trovare la tua voce e il tuo unfair
advantage
FASHION 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?

FOCUS DELL’ANNO: SFILATA DI FINE ANNO
USCITE DIDATTICHE – 3 GIORNI
Fiere di settore.
Azienda leader di settore.
Museo della Sposa.
STAGE DI 60 ORE
solo per modalità aula/live streming
WORKSHOP E VARIE – 32 ore

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
SOFTWARE: MARVELOUS DESIGN
• Studio dell’interfaccia del software
Marvelous
• Import Avatar custom
• Studio degli strumenti di disegno vettoriale
• Studio degli strumenti di “cucitura” virtuale
• Creare texture seamless
• Inserire grafiche decorative
• Studio dei materiali PBR
• Creare materiali PBR custom
• Applicazione di una chiusura lampo
• Applicazione dei bottoni
• Import di bottoni custom
• Conoscenza dei preset di simulazione del
tessuto
• Rifinire il capo
• Strumenti di sculpting
• Rendering del capo
• Principali formati di esportazione
MODELLISTICA e CONFEZIONE

INFLUENCER, CANALI E MODALITA’ DI
VENDITA:
• Vendere online vs. vendere offline
• Chi sono e come collaborare con gli
influencer
• Showroom, fiere, temporary shop
RICERCA TESI
Lo studente potrà presentare la sua
candidatura per un progetto di tesi al
docente di competenza: il progetto verrà
quindi analizzato e approvato dal Consiglio
Docenti.
Lo studente sarà quindi seguito nel suo
percorso dal docente di riferimento (tutor).

PROGETTAZIONE TESI
USCITE DIDATTICHE

Laboratorio progettuale
FASHION BUSINESS
FASHION & SOCIAL STRATEGIES:
• Come sfruttare Instagram, Facebook
e LinkedIn per comunicare con la tua
audience in target
• Quali sono i contenuti che funzionano
• Pinterest
• Youtube
• Fondamenti di SEO per targettizzare la tua
offerta/ brand

STAGE DI 60 ORE
solo per modalità aula/live streming
PRESENTAZIONE PROGETTO DI TESI

“

La moda è architettura:
è una questione di
proporzioni.
COCO CHANEL

”

MASTER
EXECUTIVE

COLLECTION
DESIGN

ORE
300
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Il master in collection design
fornisce tutte le competenze tecnico
organizzative, di ricerca e innovazione
per creare una collezione, ben integrata
con il contesto socio-culturale del
periodo altamente performante e
commercializzabile.

PROGRAMMA DIDATTICO
CONTEMPORARY FASHION

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sociologia della moda
La moda come fenomeno sociale
L’industria della moda
Le figure iconiche del fashion design
Collezioni iconiche
Prodotti e processi per il concept di
collezione

FASHION TREND
•
•
•
•
•

Teoria del colore
Ricerca e sviluppo del design di tendenza
Creazione di concept
Creazione di una moodboard
Applicazione delle tendenze del design alle
tecnologie della moda

FASHION DESIGN
• Metodi e metodologie per la realizzazione di
una collezione
• Design di collezione
• Merchandising plan
• Sku
• Un progetto applicato con un’azienda

Definizione di merceologia di prodotto
Collezione RTW
Collezione Mensweare
Accessories Collaction
Sportsware
Progetto personale

GRAPHIC DESIGN
•
•
•
•
•
•

Photoshop
Indesign
Illustrator
Design CAD
Design e stampa 3D
Design tessile

MARKETING STRATEGICO
•
•
•
•
•

Fashion Marketing
Consumer behavior
Branding e linguaggi di comunicazione
Presentazione B2B e B2C
Fashion Luxury Collection

MASTER
EXECUTIVE
BRAND
MANAGEMENT

ORE
300
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Il master in Brand Management è
un programma altamente formativo,
studiato per chi incarna uno spirito
creativo e razionale, esperto nel creare
un’identità di un marchio, conoscerne
i punti di forza e rdiscuterne il
posizionamento.

PROGRAMMA DIDATTICO
FASHION FUTURE

FASHION BUSINESS ADMINISTRATION

DIGITAL DESIGN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

come si forma un brand manager
il brand verso una nuova governance
la star strategy di jacques séguéla
il modello cognittivista di keller
il rosone di marca di sicard
la cerniera di marca di floch
il modello progetto/manifestazioni di
semprini
il modello di aaker e joachimsthaler
il modello di leo burnett
il modello di upshaw
il modello di brum e rasquinet
il modello del prisma di identitá di j.n
kapfere

organizzazione aziendale
metriche e prestazioni aziendali
bilanci
piano di gestione aziendale
modelli di filiera
statistiche e benchmarking

FASHION BRAND COMUNICATION
•
•
•
•
•
•

comucazione istituzionale di marca
nuovi media vs brand
pianificazione strategica dei media
struttura e organizzazione dei social media
branding: le origini
la cultura del progetto

FASHION BRAND MANAGEMENT
•
•
•
•

innovazioni del modelli di business
posizionamento sul mercato
portfolio strategy
sviluppo commerciale

COLLECTION MANAGEMENT
• merchandising plan
• competitors diretti e indiretti
• composizione dei piani di assortimento

BRAND DESIGN LANGUAGE
• linguaggi di comunicazione di un brand
• liguaggio verbale e non verbale di marca
• natura e obbiettivi della brand design
language
• l’importanza del target
• sviluppo creativo delle componenti verbali
del sistema
• sviluppo creativo delle componenti visuali
di sistems
• brand identity
• rebranding

natura e obbiettivi del digital design
contenuti di digital design
il progetto di digital design
al’app economy e la rivoluzione mobile
brand vs digital media
processi creativi complessi
engagement ideas

PACKAGING DESIGN
•
•
•
•
•
•

il packaging come espressioone di un brand
natura e obbiettivi del packaging design
funzioni comunicativo aspirazionali
sostenibilita nel packaging
line extension
packaging, e-commerce e riciclo

SPACE DESIGN
• natura e obbiettivi dello space design
• la dimensione esperienziale del punto
vendita
• il corner
• il flagship store
• study case
EDITORIAL DESIGN
•
•
•
•
•
•

evoluzione dell’identita’ visiva del brand
natura e obbiettivi dell’editorial design
editorial design e il web
vision book
soul book
narrative theme

STUDENT PROJECT
Laura Camillo
Master Level in Fashion

MASTER
EXECUTIVE
PRODUCT
MANAGEMENT

ORE
300
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Il fashion product management
è un esperto nello sviluppo del
prodotto moda, qualcuno in grado
di comprendere il processo creativo
e di ricerca pianificando gestendo e
organizzando l’intero ciclo di vita del
prodotto o di linee di prodotto con la
necessità di avere conoscenze mirate
un rilevante grado problem solving.

PROGRAMMA DIDATTICO
APPROCCIO AL PRODUCT MANAGEMENT

COME SVILUPPARE UN PROGETTO

•
•
•
•

• sviluppo di un piano di produzione
complesso
• processi di avvio di prodotto
• processi di pianificazione di prodotto
• processi di esecuzione di prodotto
• processi di controllo del prodotto
• quality control

funzioni del product manager
approccio al product management
sistemi di organizzazione di produzione
gestione del ciclo di vita del prodotto

GESTIONE DELLE FASI OPERATIVE DI
PRODOTTO
•
•
•
•
•
•

gestione dei progetti
tecnologia dei materiali
costing
acquisti delle materie prime e produzione
logistica e consegna di prodotto
problem solving

CARATTERISTICHE DELLE FASI OPERATIVE
DI PRODTOTTO
•
•
•
•
•

pianificazione della collezione
operazioni di moda
disegno tecnico
piano di produzione
esercitazione

ELEMENTI CO COMUNICAZIONE PER IL PM
•
•
•
•

comunicazione di prodotto
aspetti relazionali di comunicazione
schede tecniche di prodotto
study case

AZIENDA E PRODOTTO/PROGETTO
•
•
•
•
•
•

organizzazione aziendale e progetti
organizzazione funzionale
organizzazione a matrice
le strutture logistico gerarchiche
budget di prodotto
il pmo (project management office)

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.

STORIE DI SUCCESSO
Sfilata Verona Fashion Days edizione 2018

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.

