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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 IDS

Riccardo Squizzato

Enrico Giordano
Coordinatrice IDS

Guglielmo Zanni

Marco Bacini

Andrea Saviozzi

MASTER
EXECUTIVE

INNOVATION
PROGRAMMING

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire
con efficacia la trasformazione
digitale 4.0 in vari contesti di business
diventando un Innovation Specialist
qualificato.

PROGRAMMA DIDATTICO
ARCHITETTURE HARDWARE
•
•
•
•
•
•
•

Architetture di calcolo: circuiti
combinatori, FSM, Datapath, FSMD
Architettura di Von Neumann
Memorie: cache, RAM, HDD, SD
Tassonomia di Flynn
Microistruzioni
Assembly
Laboratorio

PROGRAMMAZIONE DI BASE ED
AVANZATA C/C++
• struttura base di programmi in C
• costrutti
• dati statici e dinamici
• costrutti avanzati e dati avanzati
• design pattern
• system call e I/O
• multithreading e multiprocesso,
meccanismi di safety e deadlockavoidance
• debug e metodi di debugging
• Laboratorio
MULTIPROCESSING SU CPU
• elementi di Sistemi Operativi:
architettura, scheduler
• elementi di Sistemi Operativi:
ambiente Unix,
Windows

• programmazione parallela su CPU:
multiprocessing e IPC
• programmazione parallela su CPU:
multithreading
• Laboratorio
PARALLEL COMPUTING DISTRIBUITO
• OpenMP
• architetture MapReduce, Apache
Hadoop
• framework PIG
PARALLEL COMPUTING GPU
•
•
•
•

Architetture GP-GPU
OpenCL
CUDA
laboratori

ARCHITETTURE AVANZATE MIMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teoria FPGA
MPSoC su FPGA, ambiente ZYNQ
Ambiente PYNQ: teoria, tecniche
Vivado HLS e Vivado
flusso di progettazione ed
implementazione HLS
approfondimento su metodi di
passaggio parametri e bus (Axi, Axilite, Stream)
Ambiente ALVEO: teoria, tecniche di
accelerazione On Premise, ambiente
SDx
cenni su VERSAL
Laboratori

MASTER
EXECUTIVE

BLOCKCHAIN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
lo studente acquisirà le conoscenze
di base ed avanzate delle tecnologie
blockchain e tangles che gli
consentiranno di operare, installare
e gestire blockchains pubbliche e
private.

PROGRAMMA DIDATTICO
PANORAMICA DI BLOCKCHAIN

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

ESERCITAZIONI PRATICHE

•
•
•
•
•
•

• Linux Fundamentals
• Node.js Fundamentals,
• JavaScrip

• Installazione di una blockchain privata
• utilizzo di una blockchain pubblica

Storia e creazione
Protezione della privacy
Verifica dell identità`
Riduzione del rischio
Pagamenti e transazioni
Come funzionano le carte di credito
(tecnicamente) e differenza con
blockchain

CRIPTO VALUTA (BITCOIN, ETHEREUM,
ED ALTRE)
• Bitcoin Blockchain
• Ethereum
COMMERCIO CON SMART CONTRACTS
• Implementazione di Smart Contracts
sulla rete Ethereum privata
• Hyperledger
• Hyperledger Composer
BLOCKCHAIN
•
•
•
•

Pubbliche
Private
Multichain
Prospects

CRITTOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria
Block Ciphers
Authenticated Encryption
Basic Key Exchange
Public-Key Encryption
Mining
ASIC
FPGA
Laboratorio

IOT CON TECNOLOGIA TANGLE
• Conoscenza di base della tecnologia
IOTA
• Panoramica dell’ecosistema IOTA e
delle
applicazioni
• Panoramica delle librerie e delle
risorse di programmazione
• Invio e ricezione di transazioni e
messaggi
• Laboratorio

MASTER
EXECUTIVE
RPA DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
L’automazione dei processi robotici
(RPA) è una forma di automazione
dei processi aziendali basata su robot
software. I robot software completano
i processi aziendali come farebbe una
persona.

PROGRAMMA DIDATTICO
COS’È UN RPA
TIPICI PROCESSI AZIENDALI DA
AUTOMATIZZARE
RPA OPEN SOURCE
• Robocorp
• Robot Framework
• Automagica
INSTALLARE RPA FRAMEWORK
HELLO WORLD RPA
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
DI SCRAPER WEB UTILIZZANDO
ROBOT FRAMEWORK E RPA
FRAMEWORK
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT
SOFTWARE PER L’INTERAZIONE
CON UN’APPLICAZIONE DESKTOP
WINDOWS UTILIZZANDO RPA
FRAMEWORK
• Laboratorio

CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
PER L’ELABORAZIONE DI ORDINI
DI NEGOZI WEB BASATI SU EXCEL
UTILIZZANDO ROBOT FRAMEWORK E
RPA FRAMEWORK
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
DI SCRAPER WEB UTILIZZANDO
ROBOT FRAMEWORK E RPA
FRAMEWORK.
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
PER IL RECUPERO DI DATI DA
UN’API HTTP UTILIZZANDO ROBOT
FRAMEWORK E RPA FRAMEWORK.
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT
SOFTWARE PER L’INTERAZIONE
CON UN’APPLICAZIONE DESKTOP
WINDOWS ACQUISENDO SCREENSHOT
CON RPA FRAMEWORK .
• Laboratorio

ROBOT CHE TENTA DI CLASSIFICARE
LE RECENSIONI SCRITTE IN TESTO
LIBERO COME POSITIVE O NEGATIVE
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
PER LA CREAZIONE DI INVITI PDF
PERSONALIZZATI BASATI SU UN
FILE EXCEL, UTILIZZANDO ROBOT
FRAMEWORK E RPA FRAMEWORK
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
PER LA CREAZIONE DI INVITI PDF
PERSONALIZZATI BASATI SU UN
DATABASE ORACLE, UTILIZZANDO
ROBOT FRAMEWORK E RPA
FRAMEWORK.
• Laboratorio
CREAZIONE DI UN ROBOT SOFTWARE
DI SCRAPER WEB UTILIZZANDO
ROBOT FRAMEWORK E RPA
FRAMEWORK.
• Laboratorio
COME UTILIZZARE I SERVIZI DI
MACHINE LEARNING BASATI SU CLOUD
CON RPA FRAMEWORK
• Laboratorio
PROVE FINALI

“

“L’innovazione non è
mai arrivata attraverso la
burocrazia e la gerarchia.
È sempre arrivata attraverso
gli individui.”
JOHN SCULLEY

”

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
IOT

ORE
150
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Formazione teorica e pratica specifica
per diventare un esperto nell’utilizzo
di Facebook Ads. Grazie a questo
corso sarai capace di creare e gestire
campagne pubblicitarie efficaci su
Facebook.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGRAMMAZIONE DI BASE ED
AVANZATA C/C++
•
•
•
•
•
•
•

struttura base di programmi in C
costrutti
dati statici e dinamici
costrutti avanzati e dati avanzati
design pattern
system call e I/O
multithreading e multiprocesso,
meccanismi di safety e deadlockavoidance
• debug e metodi di debugging
• Laboratorio
SISTEMI EMBEDDED E
SUPEREMBEDDED
• teoria sistemi embedded: power
consumption, cheapness,
performance
• Ambiente Arduino: primi passi, device,
• programmazione
• Ambiente ARM: primi passi, device,
programmazione
• Laboratorio
ARCHITETTURE DI RETE
•
•
•
•

Sistemi embedded di rete
programmazione di rete
protocolli industriali: Modbus, ethercat
progettazione architetture di
rete: approccio SOAP, REST API,
WebSocket, MQTT

BIGDATA E MODELLI DI DATI
• Database SQL: progettazione,
applicazioni
• Modelli di dati: XML, JSON, YAML
• Teorema CAP: scelta del NoSQL e quale
SQL
• NoSQL MongoDB
• NoSQL CassandraDB
• NoSQL Elastisearch
• BigData per IoT
FRAMEWORK PER IOT
•
•
•
•

ambiente NodeJS
framework NodeJS: socket.io, NodeRed
ambiente Python
framework Python: Blynk

LABORATORIO PRATICO:
AGRICOLTURA DI PRECISIONE

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

DATA ANALYST

ORE
150
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Formazione teorica e pratica specifica
per diventare un esperto nell’utilizzo
di Facebook Ads. Grazie a questo
corso sarai capace di creare e gestire
campagne pubblicitarie efficaci su
Facebook.

PROGRAMMA DIDATTICO
BUSINESS INTELLIGENCE

CRM

•
•
•
•

• definizioni e teoria
• programmazione in NodeJS
• programmazione in Python

cos’è: teoria, tecniche
approccio con le aziende
creazione di vantaggi competitivi
software: CRM, Data Warehouse,
processi aziendali

DATALAKE
• definizioni e teoria
• archivi di bigdata
• organizzazione dei processi di
acquisizione dati
DATABASE SQL E NOSQL
• Database SQL: progettazione,
applicazioni
• Modelli di dati: XML, JSON, YAML
• Teorema CAP: scelta del NoSQL e quale
SQL
• NoSQL MongoDB
• NoSQL CassandraDB
DATA WAREHOUSE
• definizioni e teoria
• organizzazione dei dati, analisi e
smistamento
• differenza con DataLake: esempi pratici
• progettazione data warehouse
• Laboratorio

DATA VISUALIZATION
•
•
•
•

web design: ambiente Bootstrap
web design: utilizzo AdminLTE
python: libreria visualizzazione
python: Jupyter

“

“È la capacità di innovare
che distingue un leader da
un epigono.”
STEVE JOBS

”

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

MECCATRONICA
APPLICATA
ALLA ROBOTICA

ORE
150
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO

Formare un professionista dedito
allo studio e all’applicazione delle
tecniche avanzate per la robotica.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGRAMMAZIONE DI BASE ED
AVANZATA C/C++
•
•
•
•
•
•
•

struttura base di programmi in C
costrutti
dati statici e dinamici
costrutti avanzati e dati avanzati
design pattern
system call e I/O
multithreading e multiprocesso,
meccanismi di safety e deadlockavoidance
• debug e metodi di debugging
SISTEMI EMBEDDED E
SUPEREMBEDDED
• elettronica di base
• differenza elettronica analogica e
digitale
• architettura dei sistemi embedded e
sistemi RISC
• simulazione, co-simulazione e crosscompilazione
• debugging di sistemi embedded
• tool di compilazione avanzata
• studio di architetture target: Arduino,
Raspberry, Cortex-ARM, PYNQ Z2,
Jetson Nano

INTRODUZIONE A PYTHON
• struttura base di programmi in python
• costrutti
• collegamento tra Python e Matlab
(numpy)
• plotting
CONTROLLISTICA
• Introduzione alla teoria del controllo
• Studio di casi di controllistica (medici,
industriali)
• Algoritmi di controllo lineari PID
• Tipi di controllo basabili su PID
(controllo in posizione, velocità e forza)
• Integrazione del controllo sui sistemi
Embedded con casi pratici e seminari
• Introduzione alla percezione
ambientale e integrazione di
applicazioni di controllo embedded
vision
LABORATORI E SEMINARI

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

INNOVATION
DESIGN
PROCESS

ORE
150
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO

Formazione teorica e pratica
specifica per diventare un esperto
nell’utilizzo di Facebook Ads.
Grazie a questo corso sarai capace
di creare e gestire
campagne pubblicitarie efficaci
su Facebook.

PROGRAMMA DIDATTICO
TERMINOLOGIA DEL PROGETTO
TIPI E APPROCCIO DI GESTIONE DEL
PROGETTO
DELINEAZIONE DEL PROGETTO E
ANALISI DEL
CONTESTO DEL PROGETTO
ORDINE DEL PROGETTO
ANALISI DELLE PARTI INTERESSATE
PIANIFICAZIONE DELLA
PRODUTTIVITÀ
DEL PROGETTO:
• proiezione degli utili
• piano della struttura del progetto
• specifica del pacchetto di lavoro
PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO:
• grafico a barre
• piano cardine

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO E
CULTURA DEL PROGETTO
PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEI
COSTI
PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE
ANALISI DEL RISCHIO DEL PROGETTO
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
E GESTIONE DI PROGETTI ASSISTITI
DALL’IT
PROCESSO DI AVVIO DEL PROGETTO

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.

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.

