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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.
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STUDENT
PROJECT
Martina Poluzzi

MASTER
EXECUTIVE
GARDEN
DESIGN

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 Garden
design in tutte le sue sfaccettature.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA E PAESAGGI

BOTANICA E CARATTERI ORNAMENTALI

• Il giardino nell’arte e nella storia
• Carrellata sui temi distintivi dei giardini nelle
varie epoche storiche fino ai giardini del
nostro tempo
• Paesaggisti moderni e contemporanei
• Approfondimento sui grandi paesaggisti
italiani, stranieri e moderni
• Storia del design
• Carrellata sui temi distintivi del design nelle
varie epoche storiche fino al nostro tempo
• I paesaggisti nello spazio abitato
• Gli stili del giardino
• Ogni giardino ha la sua priorità, in simbiosi
con l’architettura circostante o in contrasto
per distinguersi
• Riconoscimento degli elementi peculiari
di un edificio o dello stile architettonico, da
riproporre nella progettazione dello spazio
verde circostante

• Elementi di botanica
• Classificazione delle piante con cenni di
fisiologiavegetale
• Suolo e terreno
• Informazioni relative ai vari tipi di terreno e
comeinfluiscono sulle piante
• Le piante ornamentali
• Principali specie ornamentali utilizzate in
giardino
• Caratteri e criteri compositivi
• Esercitazione sullo spazio di accrescimento
delle piante, composizione vegetale
tridimensionale e analisi delle caratteristiche
delle specie vegetali da utilizzare in
base a volumi, forme colori e tessiture;
accostamenti, contrasti e armonie

GRAFICA E SOFTWARE
• Rilievo e topografia
• Applicazione delle regole di trigonometria e
topografia per un rilievo efficace dello spazio
• Software (Autocad, Photoshop, Sketchup)
• Lezioni teoriche e pratiche sul software della
NBL specifico per la progettazione 2D e 3D
• Composizione grafica (Indesign o similari)
• Come costruire una presentazione efficace
del proprio progetto dal concept alla
definizione dei dettagli

MATERIALI E COMPLEMENTI PROGETTUALI
• Strutture architettoniche
• Cosa serve sapere su pergole, gazebi,
recinzioni, etc.
• Materiali e pavimentazioni (gres
porcellanato, legno,granulati, etc.)
• Materiali lapidei e inerti indispensabili per
crearecoperture del suolo ornamentali
• Camminamenti e pavimentazioni
• Stili arredamento
• Carrellata sugli stili più conosciuti di
arredamento
• Arredamento per esterni
• Materiali, stili, colori e modelli degli

arredamenti da giardino per tutte le fasce di
prezzo
• Vasi e contenitori Materiali, stili, colori e
modelli di vasi e contenitori per giardino e
interno per tutte le fasce di prezzo
• Complementi d’arredo
• Altri complementi d’arredo di design,
creativi per lacostruzione di uno spazio verde
MARKETING E LAVORO
• Il cliente
• Come presentare il lavoro ai committenti a
diversi
• livelli di espressione e di dettaglio da
raggiungere in
• funzione della clientela
• Marketing
• Strategie di marketing, branding e analisi
dei competitors

PROGRAMMA DIDATTICO
PARTE SPECIALISTICA
MARKETING E LAVORO

PROGETTAZIONE DEL VERDE

• Caratteri e criteri compositivi seconda parte
• Esercitazione sullo spazio di accrescimento
delle piante, composizione vegetale
tridimensionale e analisi delle caratteristiche
delle specie vegetali da utilizzare in base a
volumi, forme colori e tessiture
• Accostamenti, contrasti e armonie
• Il materiale vivaistico
• Tecniche e regole per scegliere il materiale
vivaistico adatto alle proprie scelte
progettuali

• Iter progettuale dal rilievo alla scelta
materiali
• Spiegazione di tutte le fasi da seguire per
una corretta progettazione; analisi del
sito e zonizzazione, Il tema compositivo, la
moodboard, etc.
• Progettazione di uno spazio verde privato
• Esercitazione di progettazione completa di
uno spazio verde privato.
• Computo metrico
• L’obiettivo è evidenziare i principi base per
• realizzare un computo metrico e la
successiva stesura dell’analisi dei costi
• Illustrazione di alcuni esempi pratici

COMPLEMENTI PROGETTUALI
• Illuminotecnica
• Approfondimento sulle basi
dell’illuminotecnica nelle aree verdi private
e pubbliche con una carrellata sui principali
corpi illuminanti in commercio e la loro
utilizzazione in base alle funzionalità
progettuali ed effetti estetici richiesti
• L’acqua in giardino
• Approfondimento sulle caratteristiche e la
progettazione di un impianto d’irrigazione e
gli accorgimenti da seguire per l’inserimento
di laghetti, biolaghi, fontane, giochi d’acqua
e piscine nei diversi spazi verdi

MODULO USCITE
• A spasso con NAD
• Incontri di approfondimento con i
professionisti del verde
• Uscite di settore
• Visite guidate a realizzazioni, fiere e ditte del
settore
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FINE
ANNO ed ESAME CONCLUSIVO

STUDENT PROJECT
ALBERTO FARÈ, LAURA LANULFI, MATTEO
BASSO, GIULIA PEZZOLATO
Concorso allestimenti giardini,
La Fabbrica del Giardino di Schio
(edizione 2018)

“

L’obiettivo di un designer è
ascoltare, osservare, capire,
empatizzare, sintetizzare e
raccogliere intuizioni che gli
permettono di rendere visibile
l’invisibile.
HILLMAN CURTIS

”

MASTER
EXECUTIVE
INTERIOR
LANDSCAPING

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Acquisire una conoscenza approfondita
sul mondo dell’ Interior landscaping in
tutte le sue sfaccettature.

PROGRAMMA DIDATTICO
STORIA E PAESAGGI

BOTANICA E CARATTERI ORNAMENTALI

• Il giardino nell’arte e nella storia
• Carrellata sui temi distintivi dei giardini nelle
varie epoche storiche fino ai giardini del
nostro tempo
• Paesaggisti moderni e contemporanei
• Approfondimento sui grandi paesaggisti
italiani, stranieri e moderni
• Storia del design
• Carrellata sui temi distintivi del design nelle
varie epoche storiche fino al nostro tempo
• I paesaggisti nello spazio abitato
• Gli stili del giardino
• Ogni giardino ha la sua priorità, in simbiosi
con l’architettura circostante o in contrasto
per distinguersi
• Riconoscimento degli elementi peculiari
di un edificio o dello stile architettonico, da
riproporre nella progettazione dello spazio
verde circostante

• Elementi di botanica
• Classificazione delle piante con cenni di
fisiologia vegetale
• Suolo e terreno
• Informazioni relative ai vari tipi di terreno e
come influiscono sulle piante
• Le piante ornamentali
• Principali specie ornamentali utilizzate in
giardino
• Caratteri e criteri compositivi
• Esercitazione sullo spazio di accrescimento
delle piante, composizione vegetale
tridimensionale e analisi delle
caratteristiche delle specie vegetali da
utilizzare in base a volumi, forme colori e
tessiture; accostamenti, contrasti e armonie

GRAFICA E SOFTWARE
• Rilievo e topografia
• Applicazione delle regole di trigonometria e
topografia per un rilievo efficace dello spazio
Software (Autocad, Photoshop, Sketchup)
• Lezioni teoriche e pratiche sul software della
NBL specifico per la progettazione 2D e 3D
• Composizione grafica (Indesign o similari)
• Come costruire una presentazione efficace
del proprio progetto dal concept alla
definizione dei dettagli

MATERIALI E COMPLEMENTI PROGETTUALI
• Strutture architettoniche
• Cosa serve sapere su pergole, gazebi,
recinzioni, etc.
• Materiali e pavimentazioni (gres
porcellanato, legno granulati, etc.)
• Materiali lapidei e inerti indispensabili per
creare coperture del suolo ornamentali
• Camminamenti e pavimentazioni
• Stili arredamento
• Carrellata sugli stili più conosciuti di
arredamento
• Arredamento per esterni
• Materiali, stili, colori e modelli degli
arredamenti da giardino per tutte le fasce
di prezzo.
• Vasi e contenitori
• Materiali, stili, colori e modelli di vasi e

contenitori per
• giardino e interno per tutte le fasce di
prezzo
• Complementi d’arredo
• Altri complementi d’arredo di design,
creativi per la costruzione di uno spazio
verde
MARKETING E LAVORO
• Il cliente
• Come presentare il lavoro ai committenti a
diversi livelli di espressione e di dettaglio da
raggiungere in funzione della clientela
• Marketing
• Strategie di marketing, branding e analisi
dei competitors

PROGRAMMA DIDATTICO
PARTE SPECIALISTICA
COMPOSIZIONE FLOREALE
• Composizione floreale
• Parte teorica e pratica sulla composizione
con fiori, foglie e frutti per allestimenti
• Piante da interno e stabilizzate
• Parte teorica sulla conoscenza delle
piante da appartamento e stabilizzate per
allestimenti e interior landscaping
PROGETTAZIONE DEL VERDE
• Il verde verticale
• Parte teorica sul verde verticale pensato
soprattutto per spazi interni.
• Il garden center
• Come progettare uno spazio compositivo nel
garden center
• Il riciclo creativo
• L’aspetto creativo del riutilizzo materiali per
una progettazione su misura.
• Allestimenti e green retail
• Esercitazione su un allestimento
temporaneo per fiere o strutture
commerciali
• Interior landscaping
• Esercitazione sul verde da interno
• Progettazione balcone/terrazzo
• Esercitazione su un balcone o terrazzo in
tutte le sue declinazioni

MODULO USCITE
• A spasso con NAD
• Incontri di approfondimento con i
professionisti del verde
• Uscite di settore
• Visite guidate a realizzazioni, fiere e ditte del
settore
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FINE
ANNO ed ESAME CONCLUSIVO

STUDENT
PROJECT
Connie Maisto

MASTER
EXECUTIVE
LANDSCAPE
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Approfondire la formazione seguendo
un indirizzo basato sulla progettazione
del verde pubblico in un’ottica
di corretta pianificazione paesaggistica

PROGRAMMA DIDATTICO
UTILIZZO DELLA VEGETAZIONE E
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
• Ecologia del paesaggio e pianificazione
paesaggistica
• Si esamineranno l’origine e l’evoluzione
della nozione di paesaggio in Italia e in
Europa
• Il verde pensile in ambito pubblico
• Approfondimento sulla normativa UNI di
riferimento ed esempi di progettazione.
• Il verde sostenibile
• Mitigazione ambientale, rain garden,
risparmio idrico
GRAFICA E SOFTWARE
• Presentazione portfolio
• Grafica post produzione
• Tavole di progetto
PROGETTAZIONE DEL VERDE
• Spazi verdi urbani
• Introduzione alla progettazione di uno
spazio verde interconnesso con la matrice
urbana.
• Concorsi sul verde
• Partecipazione ad un concorso di idee per
aree verdi pubbliche.
• Capitolato speciale d’appalto, Regolamento
del Verde e legislazione
• Verranno identificati i diversi livelli legislativi
di controllo sulla progettazione del verde.
• Progettazione di uno spazio verde pubblico
• Laboratorio di progettazione sul progetto
d’esame

MODULO MARKETING E LAVORO
40 ORE
•
•
•
•

Marketing
Strategie di vendita
Job.
Social e fondamenti di SEO per
targettizzare. la tua offerta/ brand

MODULO USCITE
A spasso con NAD
Incontri di approfondimento con i
professionisti del verde
Uscite di settore
Visite guidate a realizzazioni, fiere e ditte del
settore.

STAGE 80 ORE
solo per modalità aula/live streming
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FINE
ANNO ED ESAME CONCLUSIVO.

“

Non c’è designer
migliore della natura.

ALEXANDER MCQUEEN

”

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.

Elena Tezza, Stefania Colusso
Vincitrici Concorso Land Art 2018
per i Giardini Sigurtà.
Titolo “Per troppo amore”

STORIE DI SUCCESSO
Dario Pizzi, Martina Poluzzi, Matilde Tonelli, Concetta Maisto,
Milena Cere, Marco Marinone
“NAD Niente Andrà perDuto”
Concorso allestimenti giardini, La Fabbrica del Giardino di Schio
(edizione 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.

