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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 VDS

Enrico Giordano
Coordinatore VDS

Camilla Corradi

Giuseppe Cirino

Irina Vranescu

Ivan Lucenti

Francesco Mangiafridda

NAD FACES DOCENTI VDS

Cris Tumedei

Giovanni Di Mauro

Guglielmo Zanni

Enrica Molinari

Andrea Rosset

Ettore Cinquetti

NAD FACES DOCENTI VDS

Matteo Castagnaro

Pietro Ansidei

MASTER
LEVEL
IN VISUAL
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Comprensione dello sviluppo storico
della comunicazione e dei mezzi
di comunicazione, con enfasi sulle
tecnologie per il mapping
tecnologico di background.

PROGRAMMA DIDATTICO
IMMAGINE COORDINATA

MARKETING

•
•
•
•
•

• Strumenti di comunicazione visiva
• Elementi di psicologia della percezione
applicati al Marketing
• Elementi base dell’uso del colore e
comunicazione
• Elementi tipografici
• Marketing applicato alla pubblicità
• Piano marketing e strategia di
comunicazione efficace
• Marketing e social
• Contenuti virali

Brand identity
Logo
Locandina
Brochure
Software di supporto.

DESIGN EDITORIALE
•
•
•
•
•

Rivista
Libro
Brochure
Software di supporto
Case History

FOTOGRAFIA
•
•
•
•
•

Cenni storici e fondamenti teorici
Fotocamera, sensore, risoluzione
Obiettivi, lunghezza focale, PdC
Illuminazione, luce e colore
Esposizione

AMBIENTI VIRTUALI
•
•
•
•
•
•

teoria e storia dell’exhibit design
Unity: introduzione al programma e VR
Unity: introduzione al VR
Unity: interazione e modifica scena
Unity: esportazione e test su dispositivi VR
Laboratorio

STORIA DELLA GRAFICA

STORYTELLING E VIDEOMAKING

• Nascita della disciplina
• Storia dei mezzi di comunicazione (stampa,
radio, tv)
• Dal grafico al graphic designer
• stili e correnti artistiche
• la grafica oggi: grafica ed informatica, realtà
aumentata

• Storia del cinema
• Riprese ed inquadrature in cinematografia
• Videomaking: introduzione al modulo e
concetti base
• Videomaking: introduzione ai programmi
• After Effects: area di lavoro, livelli,
introduzione alle animazioni
• After Effects: animazioni e laboratorio pratico
• After Effects: titoli/testi, strumenti di disegno
• After Effects: Laboratorio pratico
• After Effects: effetti, rendering
• Nuke: introduzione al programma
• Nuke: Composizione basata su nodi

VALUTAZIONE DEI RISCHI
•
•
•
•

Copyright e licenze
Etica sul lavoro
Valutazione dei rischi sul preventivo
Autovalutazione del lavoro svolto

• Nuke: panoramica sugli strumenti,
immagini e animazioni
• Nuke: Introduzione al 3D
• Nuke: laboratorio pratico
• Laboratorio
SOFTWARE PER LA GRAFICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop: introduzione
Photoshop: i livelli
Photoshop: fotoritocco
Phoroshop: esercitazioni
Illustrator: introduzione
Illustrator: livelli e tracciati
Illustrator: trasformazioni e colori
Illuastrator: esercitazioni

MASTER
BIENNIUM:
NEW
MEDIA

Durata
2 anni
Ore
600
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Acquisire competenze approfondite
nell’ambito dei New Media.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
GRAFICA AL CALCOLATORE

PROGETTAZIONI PERSONAGGI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

•
•
•
•
•
•

• Blender: Anatomia, espressioni,
atteggiamenti
• Blender: Tipologie di creazione di
personaggi e creature
• Maya: Anatomia, espressioni, atteggiamenti
• Maya: Tipologie di creazione di personaggi
e creature

• Strumenti di collaborazione e
coordinamento dei progetti
• Laboratorio pratico

Cenni di storia della modellazione
teoria matematica
Dal 2D al 3D
Spazio Euclideo
Modellazione geometrica
Esempi pratici

RENDERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecniche di rendering
Luci e colori
Texture e materiali
Mappatura delle texture
Limiti grafici
Dal 2D al 3D
Point of view
Elementi di base
Gestione degli assets

MODELLAZIONE 3D
•
•
•
•

Panoramica di software esistenti
Software di modellazione Blender
Software di modellazione Maya 3D
Strumenti di interscambio dei modelli

PROGETTAZIONE ANIMAZIONI
•
•
•
•

Idea, soggetto, sceneggiatura
La storyboard
Idea, soggetto, sceneggiatura
Progettazione (lab).

ANIMAZIONE 3D
•
•
•
•
•
•

Studio dei corpi
Studio della fisica
Tipologie di animazione
I keyframe
Blender per l’animazione
Maya 3D per l’animazione

INTERAZIONE CON I MODELLI E UNITY
•
•
•
•
•
•

Introduzione all’ambiente di Unity
Programmazione C#
esercizi pratici
Scene, primitive, assets
Script C#, scripting
Laboratorio pratico.

COMUNICAZIONE DI MASSA
• Aspetti sociali della comunicazione: famiglia
e mass media
• Aspetti sociali della comunicazione: la
violenza nei media, la bambola bobo ed
esperimenti simili
• Mezzi di comunicazione: Cinema, TV
• Social media: storia, bullismo, politically
correct
• Social media: YouTube, Facebook, Tik Tok,
Twitter
• Social media: laboratorio pratico
• Videomaking
INTRODUZIONE REALTÀ AUMENTATA
• introduzione AR
• Spark AR Studio
STAGE 60 ORE

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
CENNI DI PROGRAMMAZIONE

VR IN UNITY

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Programmazione e Unity
Programmazione e Unity
C#
Programmi (lab)
Assets store

SCRIPTING

Introduzione al VR; caratteristiche e limiti
Introduzione all’Oculus
Integrazione dell’Oculus su Unity
Laboratorio pratico

ESPORTAZIONE DEI PROGETTI 3D

• Laboratorio di programmazione in unity
• Progetti individuali

• Panoramica dei device
• Setup
• Laboratorio pratico

SOUND DESIGN

ORGANIZZAZIONE LAVORO E CODICE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Teoria del suono
Software di progettazione audio (lab)
Produzione (lab)
Unity e l’audio (lab)

CONCEPT ART PER VIDEOGAME
•
•
•
•

Flusso di progettazione di gruppo
Storyboard
Storyboard
Progetto di gruppo

PIATTAFORME DI ESPORTAZIONE UNITY
•
•
•
•
•

Le console
Setup del progetto in base alle console
App in Unity
Cenni Android
Laboratorio

Metodologia Agile
Laboratorio pratico
Strumenti di versionamento
Laboratorio pratico
Strumenti di organizzazione
Laboratorio pratico

STAGE DI 100 ORE
Solo per modalità aula/live streaming

STUDENT
PROJECT
Agnese Petronella
Master degree Motion design

MASTER
BIENNIUM:
WEB E
APP

Durata
2 anni
Ore
600
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Acquisire una competenza sul mondo
Web e App.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA ED EVOLUZIONE DELLA GRAFICA
WEB
• Tipologie di siti web, dal passato ad oggi
• Capisaldi stilistici; idee che hanno fatto la
storia
STRUTTURA DI BASE DI UN PORTALE WEB
•
•
•
•

La homepage e il primo impatto visivo
Contenuti secondari: menu, sottopagine
Navigabilità e accessibilità; vincoli legali
Fattibilità dei progetti, compatibilità dei
browser
• Design responsive
• Errori comuni e peculiarità dei device
PROGETTAZIONE DI INTERFACCE WEB
• Panoramica degli strumenti di
progettazione
• Software di progettazione Adobe XD
• Realizzazione mockup secondo vari stili
grafici (lab)
HTML E CSS (LAB)
• Introduzione al linguaggio
• Realizzazione pagine html semplici
• Strumenti ausiliari (preprocessori, python,
serving statico)
• Ottimizzazione delle risorse
• Dal mockup all’html / css
STRUTTURA DI BASE DI
UN’APPLICAZIONE MOBILE
• Impatto visivo e accessibilità dei contenuti
• Fattibilità dei progetti

• Peculiarità dei device
• Design responsive per il mobile:
smartphone, tablet
• Errori comuni
PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI MOBILE
• Panoramica degli strumenti di
progettazione.
• Realizzazione mockup (lab)
CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (LAB)
• Ambiente Wordpress.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
• Strumenti di collaborazione e
coordinamento dei progetti
USCITE 40 ORE
•

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
STAGE DI 60 ORE
Solo per modalità aula/live streaming

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
BOOTSTRAP - LA BASE DEI SITI WEB

PROTOTIPAZIONE MOBILE

• Il grid system e differenza con le tabelle
• Design responsive avanzato
• Laboratorio pratico di prototipazione web
veloce.

• Cenni di sviluppo mobile ibrido; introduzione
a Cordova
• Strumenti di prototipazione mobile a partire
da un template html
• Test su device
• Pubblicazione online delle app per iOS e
Android

SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
•
•
•
•

Introduzione alle strategie di SEO
Gerarchia dei contenuti html
Ottimizzazione risorse: script, css, immagini
L’importanza dei link

ANIMAZIONI WEB CON CSS3
• Vantaggi e limiti
• Tipologie di animazioni; durata, iterazioni e
keyframe
• Compatibilità dei browser
• Panoramica di librerie ausiliarie per
l’animazione in CSS3
BASI DI JAVASCRIPT
•
•
•
•

Dall’html statico a una pagina web dinamica
Approfondimento di jQuery
Panoramica dei plugin più utilizzati
Esempi pratici con plugin jQuery (lab)

ANIMAZIONI DA SCRIPT
• Vantaggi e limiti
• Esempi pratici di animazioni con jQuery (lab)

CMS AVANZATO
• Porting di template custom su Wordpress
• Realizzazione di piattaforme E-Commerce
• Ottimizzazione delle risorse e accorgimenti
SEO
• Panoramica dei plugin indispensabili
• Altri sistemi di gestione dei contenuti: LMS,
CRM
PORTFOLIO WEB
•
•
•
•
•

Il curriculum visuale del Graphic Designer
Editor WYSIWYG
Strumenti di prototipazione veloce online
domini, configurazioni e come
orientarsi sul mercato di oggi

STAGE DI 100 ORE
Solo per modalità aula/live streaming

“

Il design è il metodo per
mettere insieme forma e
contenuto. Il design, proprio
come l’arte, ha più definizioni;
non esiste un’unica definizione.
Il design può essere arte. Il
design può essere estetico. Il
design è così semplice, ecco
perché è così complicato.
PAUL RAND

MASTER
BIENNIUM:
VISUAL
COMMUNICATION

DURATA
2 anni
ORE
600
DATA INIZIO
Ottobre
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Comprensione dello sviluppo storico
della comunicazione e dei mezzi
di comunicazione, con enfasi sulle
tecnologie per il mapping tecnologico
di background; Implementazione e
laboratorio sulla progettazione visiva
digitale, enfatizzando l’utilizzo di tools
per l’analisi e la progettazione, con
richiami di elementi di psicologia
applicata alla comunicazione.

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
STORIA DELLA COMUNICAZIONE E
GRAFICA
• Tradizione occidentale della comunicazione
dell’arte
• Elementi di comunicazione ed arte del
mondo orientale
• La comunicazione oggi: grafica ed
informatica, realtà aumentata
PROGETTAZIONE GRAFICA APPLICATA
ALLA COMUNICAZIONE
• Dalle specifiche al progetto: la
comunicazione col cliente
• Branding, naming, copywriting, storytelling
• Software di progettazione grafica e stili di
comunicazione
PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA
• Vicinanza, uguaglianza e somiglianza
• La Forma: Spazio e Superfici
• I mezzi di comunicazione
(stampa, radio, tv)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
•
•
•
•

Copyright e licenze
Etica sul lavoro
Valutazione dei rischi sul preventivo
Autovalutazione del lavoro svolto

ELEMENTI DI MARKETING

GRAFICA APPLICATA AL WEB

•
•
•
•

• Studio delle grandezze / pesantezza /
risoluzione / impatto visivo delle piattaforme.
• Grafiche statiche / dinamiche per il social e
per il web.
• Concept creativo ed implementazione per il
cliente .
• Studio del Mockup e Adobe XD.
• Laboratorio.

Politiche di trade marketing
Brand management
Visual content marketing
Marketing aziendale e strategia di
comunicazione efficace

PROGETTAZIONE GRAFICA APPLICATA
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociologia della comunicazione
Psicologia della percezione visiva
La psicologia del colore
Laboratori pratici
Studio del marchio
Comunicazione aziendale
Design degli spazi
Fotografia applicata

COMUNICAZIONE WEB
• Studio del SEO strutturale e SEO
contenutistico
• Utilizzo Wordpress e Blogger per creazione
di contenuti
• Utilizzo di Wordpress e Magento per
e-commerce
• Lead generation e creazione di flussi di
clientela

SOCIAL NETWORK
• analisi piattaforme social (facebook,
linkedin, instagram tiktok)
• analisi del business e advertising
• social customer care
• lead generation e social selling sulle
piattaforme
• contenuti virali ed impatto sociale
• caso applicativo: utilizzo di questionari in
broadcast ed analisi dei dati

PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
COMUNICAZIONE WEB

EDUCAZIONE E MOTIVAZIONE VISIVA

PROGETTAZIONE VISIVA

• Studio del SEO strutturale e SEO
contenutistico
• Utilizzo Wordpress e Blogger per creazione
di contenuti
• Utilizzo di Wordpress e Magento per
e-commerce.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Stili di comunicazione
• gestione relazioni per valore interlocutore
• presentation advantage (presentazioni
efficaci)
• Laboratorio di dialogo
• Riunioni efficaci
• Conversazioni difficili
• Laboratorio di dialogo

• La percezione visiva e i meccanismi della
visione, la Gestalt
• Gli elementi del linguaggio visivo: elementi
concettuali, visivi e compositivi
• La comunicazione per immagini, Immagini
contraddittorie e surreali
• I meccanismi della fantasia
• Le tecniche di manipolazione della forma
• Le nuove pratiche artistiche e le nuove
tecniche di contaminazione dei linguaggi
• La sintesi formale come strumento di
interpretazione della realtà.
• Ricerche monografiche su tematiche e
problematiche di indirizzo finalizzate allo
studio dei movimenti artistici storici e
contemporanei.
• Laboratorio

PSICOACUSTICA

PERFORMANCE MANAGEMENT

• Le branche di studio della psicologia
• Basi di anatomia e fisiologia dell’attività
psichica
• Basi di anatomia e fisiologia del sistema
percettivo
• La percezione in psicologia generale, La
psicofisica, introduzione
• La psicofisica, introduzione, branche e
sviluppi
• Modelli contemporanei della percezione,
Fondamenti di psicoacustica
• Possibili applicazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC SPEAKING

Introduzione alla psicologia sperimentale
Introduzione alla psicologia applicata
L’analisi del comportamento applicata
Modelli di PM
Pinpointing
Analisi funzionale e metodo ABC
Fondamenti di statistica applicata
Analisi di Pareto
La valutazione statistica del cambiamento
Ripasso generale
Applicazioni
Recenti sviluppi
Esercitazione

Sociologia della comunicazione
Psicologia della percezione visiva
La psicologia del colore
studio del marchio
comunicazione aziendale
design degli spazi
fotografia applicata
Laboratori

“

Spesso le idee si
accendono l’una con
l’altra, come scintille
elettriche.
FRIEDRICH ENGELS

”

MASTER
EXECUTIVE
CODING

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Si pone come obiettivo la creazione
della forma mentis necessaria allo
sviluppo software, mediante l’utilizzo
di javascript, uno dei linguaggi più
versatili e utilizzati degli ultimi anni.

PROGRAMMA DIDATTICO
LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE

ARCHITETTURA REST

• Cenni di HTML5
• Cenni di CSS
• Libreria Bootstrap per la prototipazione
web veloce
• Variabili, condizionali, cicli

• Caratteristiche e struttura
• Il formato JSON
• Dati dati statici a dati dinamici:
integrazione con Angular

FONDAMENTI DI JAVASCRIPT
• Tipi di dati
• Struttura di uno script e ordine di
esecuzione
• Funzioni
• Scope delle variabili e problemi correlati
• Debugging del codice
• Esercizi pratici
INTRODUZIONE AL FRAMEWORK ANGULAR
•
•
•
•
•

La struttura di base dei progetti
Typescript vs javascript
Componenti
Cambi di pagina e routing interno
Compilazione, gestione degli assets

GLI STRUMENTI INDISPENSABILI DI
LAVORO
•
•
•
•
•

La scelta dell’IDE
La Bash
La CLI
Gestori di pacchetti e codebase
Git e versionamento del codice

I DATABASE
•
•
•
•

Introduzione concettuale
Database sql
Database no-sql
Laboratorio pratico con MongoDB

AMBIENTI DI LAVORO
•
•
•
•

Ambiente di sviluppo
Ambiente di test: trucchi e accorgimenti
Ambiente di produzione
Tool di rilascio in produzione

SOFT SKILLS E PROGETTAZIONE
• Strumenti di coordinamento
interdisciplinare dei progetti
• Strumenti di prototipazione veloce online
• Librerie accessorie
• Hosting, domini, server

STUDENT
PROJECT
Alice Stivala

MASTER
EXECUTIVE
GAME
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Acquisire una competenza su tutto
ciò che c’è da conoscere per diventare
Game Designer: i ghostwriter dei
concept artist.

PROGRAMMA DIDATTICO
GAME DESIGNER E VIDEOGAMES

INTERAZIONE UOMO MACCHINA

PROGETTAZIONE ANIMAZIONI

•
•
•
•
•

• Modello di Norman, La GUI
• Interazione alle diverse console
• Interazione in base al target del gioco

•
•
•
•

Intro, figura del game designer
metodi lavorativi
sbocchi lavorativi
Occupazione
Casi di studio

VIDEOGAMES E PROCESSI DI
SVILUPPO
• Storia dei videogiochi, Le tipologie di
gioco e le loro caratteristiche
• Metodi di lavoro in gruppo
• Come fare l’analisi (+parte pratica)
• Come fare la progettazio)
• Come fare un prototyping (+parte pratica)
• Mantenimento della documentazione
(+parte pratica).
STORYTELLING
GRAFICA AL CALCOLATORE /HW
• Modellazione 3D (introduzione e storia)
• Cenni di storia della modellazione e della
grafica
• Dal 2D al 3D
• Rendering
• Studio approfondito delle console e delle
loro differenze
• Tipologie differenti di hardware (CPU, GPU
ecc..)

• Laboratorio

Differenza fra “gioco” e “animazione”
Idea, soggetto, sceneggiatura
La storyboard (lab)
Laboratorio

MOTORI DI GIOCO
PSICOLOGIA DEL PERSONAGGIO
• Introduzione alla Psicologia nei
videogiochi, L’interiorità del personaggio
(es.personalità, emotività, atteggiamenti)
• L’esteriorità del personaggio (es. voce,
comportamenti, forme e colori)
• Studio delle ambientazioni in base al
climax emotivo
• Laboratorio
PROTOTYPING
• Programmi di sviluppo di videogame
L’AMBIENTE VIRTUALE
•
•
•
•
•

L’ambiente in base alla tipologia di gioco
Progettazione
Light design
Sound design
Prototyping (lab)

PROGRAMMI PER MODELLAZIONE 3D
• Panoramica di software esistenti
• Software di modellazione Blender
• Software di modellazione Maya 3D

•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione di base
Studio dell’ambiente Unity
Primi passi con le scene in Unity
Programmazione e Unity
C#
Primi programmi (lab)
Assets store
Laboratorio di programmazione in unity

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
• Strumenti di collaborazione e
coordinamento dei progetti
• Metodologia Agile
• Strumenti di versionamento
PROGETTAZIONE LAB
• progetto di gruppo
• progetto individuale

STUDENT
PROJECT
Marika Castania

MASTER
EXECUTIVE
SOUND
DESIGN

Durata
1 anno
Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica per interfacciarsi
con l’industria musicale, in particolare per la
progettazione digitale musicale; oltre allo studio
teorico, si dà particolare enfasi sull’applicazione
pratica mediante le tecnologie di punta per lo
studio e l’implementazione di suoni e produzioni
musicali.

PROGRAMMA DIDATTICO
TEORIA MUSICALE

MIDI E APPLICAZIONI

MUSIC PRODUCER

• Semiografia e stenografia: ritmo, tempo,
misure
• Melodia e armonia
• Notazione musicale
• Accordi, giri armonici, scale

• Studio del protocollo Midi
• Device Midi: programmazione ed utilizzo
• interfacciamento device Midi con IDE
Musicali

SOUND DESIGN

MIX ENGINEERING

• Background della produzione: budget,
aspetti creativi, target di ascolto
• Meccanica di produzione: pre-produzione, la
demo, il mix, il master
• Lavorare in team, le tre P: pitch, pocket,
passion
• I canali di comunicazione del prodotto

• Introduzione al lavoro del sound designer
• Sound design nella musica: strumenti,
progettazione, sviluppo
• Sound design nella lettura
• Sound design nel cinema

• Cos’è un suono, cos’è un rumore,
applicazioni
• Sintesi additiva/sottrattiva, sintesi vettoriale.
• Generatori di rumore
• Laboratorio con sintetizzatori e generatori

• Cos’è il mix engineer, gli strumenti del
professionista
• Metodi di incisione di strumenti analogici
• Uso dell’equalizzatore
• Utilizzo della compressione
• Utilizzo di effetti in fase di mix (riverbero,
echo, delay, flanger, ecc)
• Concetto di headroom, applicazioni
• La dinamica del brano
• Sonorità 3D, panning
• Esportazione del mix, concetto di mastering,
livelli ed ascolti
• Laboratori

SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE
MUSICALE

GENERI MUSICALI MODERNI ED
IMPLEMENTAZIONI

• Introduzione a software per progettazione
• Software per progettazione in studio:
FLStudio
• Software per progettazione live: Ableton
• Studio dei VST e applicazioni pratiche.

• Elettronica: EDM, house, Trance,
PsychoTrance, Techno
• Rock/Metal: hard rock, heavy metal,
industrial metal, gothic metal
• Hip Hop: rap, R&B, Crossover, Nu Metal, Trap,
Reggaeton
• Pop: classic pop, pop rock, K-pop

SINTESI SONORA

LABORATORI DI PRODUZIONE MUSICALE

STUDENT
PROJECT
Bianca Lampariello

MASTER
EXECUTIVE
INTERACTION
DESIGN

Ore
150
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Panoramica approfondita delle tecnologie
di progettazione e sviluppo per i sistemi di
interazione visuale e fisica, con particolare enfasi
su UX-UI, design di sistemi consumer e design di
sistemi dedicati.

PROGRAMMA DIDATTICO
UX-UI DESIGN

STAMPA 3D

•
•
•
•
•
•

• Introduzione ai supporti hardware open
source (Prusa, Ended3, ecc)
• Studio dei materiali
• Utilizzo di software CAD FreeCAD
• Analisi ambientale e progettazione case
• progettazione avanzata
• Laboratorio

Introduzione alla User eXperience
UX: processo di design, contenuti,
strumenti e style tiles
Introduzione alla User Interface
UI: progettazione e strumenti
Laboratorio

DEVICE E SUPPORTI DIGITALI USER
CONSUME

PRODUZIONE DEL PRODOTTO

• Classificazione di dispositivi: smartphone,
tablet, pc
• Progettazione di interfacce user-friendly
• Progettazione di interfacce responsive
• Laboratorio

• Dialogo con il cliente, interviste, gestione del
cliente
• Creazione delle specifiche
• Implementazione, change request, budget
• Contrattualità, diritti e doveri

DEVICE E SUPPORTI DIGITALI EMBEDDED
• Classificazione di dispositivi: embedded,
super-embedded, networked embedded
• Progettazione ed implementazione di
prototipi
• Casi di studio: Arduino, RaspBerry, Lilypad,
kit di sviluppo
• Laboratorio

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
• Strumenti di collaborazione e
coordinamento dei progetti
• Metodologia Agile
• Strumenti di versionamento

MASTER
EXECUTIVE
DIGITAL
DESIGN

Ore
150
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Panoramica approfondita delle tecnologie
di progettazione e sviluppo per i sistemi di
progettazione multimediale, progettazione
in ambito cinematografico e della pubblicità
multimediale digitale.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
•
•
•
•
•

Social media collateral
Presentazione multimediale
Pubblicità su email e web
Progettazione su pannelli pubblicitari
Laboratorio con Photoshop e Illustrator

•
•
•
•

studio degli spazi 3d virtuali
Nuke: introduzione al programma
Nuke: composizione basata su nodi
Nuke: panoramica sugli strumenti,
immagini e animazioni
• Nuke: introduzione al 3d
• Nuke: laboratorio pratico

PROGETTAZIONE CGI E ANIMAZIONI

PROGETAZIONE E VFX

•
•
•
•
•

• Effetti visuali: composizione e
progettazione
• Pre-produzione e post-produzione
multimediale
• Studio software: Sony Vegas
• Studio software: After Effects

Elementi di computer grafica
Progettazione e modellazione 3D
Progettazione animazioni e rigging
Applicazione del CGI
Laboratorio con Maya

PROGETTAZIONE CGI E ANIMAZIONI 2

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

• Progettazione animazioni e rigging
• Applicazione del CGI
• Laboratorio con Maya

• Strumenti di collaborazione e
coordinamento dei progetti
• Metodologia Agile
• Strumenti di versionamento

CINEMATOGRAFIA DIGITALE
•
•
•
•

Storytelling
storia della cinematografia
Dall’analogico al digitale
Studio di videoclip, studio di audio
associato agli effetti digitali

SOUND DESIGN
• Teoria del suono
• Software di progettazione audio FL Studio
• Produzione

MASTER
EXECUTIVE
YOUTUBER

Ore
60
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare uno Youtuber esperto in content
creation.

PROGRAMMA DIDATTICO
CONTENUTI

EDITING CONTENUTI

• Cos’è YouTube e che importanza ha nel
web marketing e nel branding
• L’importanza della presentazione del
canale (Testo e Visual)
• Come scegliere gli argomenti da trattare

• Canva: risorsa free per impostare infografiche,copertine video e visual
• InShot: Editor Video multi formato HD
versione mobile
• Sony Vegas: Editor Video desktop di
semplice utilizzo

SPECIFICHE YOUTUBE

COMPOSIZIONE SEO

• L’importanza degli iscritti al canale
• Costruzione di una rete sociale basata sulle
interazioni
• La qualità del contenuto

• tag - hashtag - keywork
• Keyword, Questions & Propositions
Suggestions
• Tool utili per la composizione Seo

BASI TECNICHE
• Formato video da prediligere su YouTube
• montaggio audio/video
• Strumentazione, location, ambientazione

MASTER
EXECUTIVE
ASMR

Ore
150
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per diventare un ASMR Artist per creare
contenuti efficaci e rilassanti/terapeutici.

PROGRAMMA DIDATTICO
NOZIONI GENERALI

STRUMENTAZIONE

• Cos’è l’ASMR, trigger e tigles
• Studi scientifici sull’ASMR (collegamenti
con la psicologia)
• Sensibilità individuale all’ASMR,
Caratteristiche dell’ASMRartist

•
•
•
•

TIPOLOGIE DI ASMR

UTILIZZO PIATTAFORMA YOUTUBE

•
•
•
•

• Creazione e gestione di un canale ASMR
• Importanza di una programmazione,
strumenti creator
• Interazione utenti, collaborazioni con artisti
• Collaborazioni con aziende, tag miniature
e titoli

No talking (soli suoni), Roleplay, show & tell
Reading, eating e mukbang, ear cleaning
visual trigger, personal attention, cooking
Come combinare le tipologie

TECNICHE DI PRODUZIONE
• Uso della voce (whispering, soft spoken,
inaudible…)
• Conoscenza dei materiali (plastica, vetro,
legno, metallo, superfici ruvide, slime,
tessuti…)
• Uso della bocca (mouth sounds, blowing,
kiss sounds, tongue clicking…)
• Studio sulle diverse tipologie di suoni
(tapping, scratching, sticky fingers, water
sounds, brushing sul microfono, shaving
foam sound…)
• Studio sui visual trigger (brushing camera,
follow the light, air writing, carezze e
personal attention…)
• Laboratori

Microfoni e software editing audio
Tipologie videocamere, editing video
Sfondi per asmr, greenscreen
Tipologie luci (ring light, soft box, luce
naturale)

FUTURO DI ASMR
• Possibili nuove applicazioni dell’ASMR (in
psicologia, nelle SPA, nel marketing…)
• Analisi delle campagne pubblicitarie ASMR
(Nutella, Ikea, Coccodì…)
• ASMR e infanzia
LABORATORIO
• Produzione di contenuti ASMR da parte
degli allievi e successiva analisi in classe
dei contributi
• Visione e analisi dei video ASMR più
popolari

MASTER
EXECUTIVE
COSPLAYER

Ore
150
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per diventare un Cosplayer Artist e per
lavorare a stretto contatto con Cosplayer
e stand.

PROGRAMMA DIDATTICO
SARTORIA (PROGETTAZIONE)

MAKEUP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Studio di un volto e dei suoi volumi
• Fondotintatecniche di base (fondotinta,
punti luce, eye acquarelle, pencil)
• Tecniche avanzate (Theatrical shadowing,
invecchiamento, applicazioni fx (ferite,
cicatrici, fori), protesi)

I Solidi nello spazio
Ombre e punti luce
L’occhio
La Bocca
Il viso
La mano
Il piede
Rappresentare il corpo umano statico
Rappresentare il corpo umani
Dalla foto allo schizzo

SARTORIA2 (MODELLISTICA SU
MANICHINO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gonna a tubo e a ruota
Il giacchino stretto e sciolto
La manica
Il busto sagomato
Il pantalone
Cucire la gonna
Cucire il giubbino
Cucire il Busto
Cucire il pantalone
Rifiniture e fodere

MODELLAZIONE 3D E CRAFTING
• Analisi delle forme, tecniche di ricalco
virtuale, studio di fattibilità
• Software per la modellazione 3D
• Stampanti 3D: setup, configurazione,
tecniche
• Crafting: tecniche ed applicazioni

POSA / FOTOGRAFIA
• Composizione fotografica ed inquadratura
• Diaframma e profondità di campo
• Posa del personaggio
COMUNICAZIONE SOCIAL
• Personal branding
• Personal identity
• Utilizzo piattaforme comuni (Instagram,
Facebook, Twitter)
• Advertising ed autopromozione
STUDIO DEL PERSONAGGIO
• Introduzione alla Psicologia nei Cosplayer
• Interiorità del personaggio
• Esteriorità del personaggio (es.
comunicazione verbale e corporea,
rappresentazione mimica)
• Contestualizzazione e scelta dell’ambiente

MASTER
EXECUTIVE
PRO PLAYER
LEAGUE OF
LEGENDS

Ore
300
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Creazione della forma mentis necessaria
allo sviluppo di un approccio del
singolo individuo all’interno del mondo
dell’electronic gaming sfociante
all’interno dell’e-sports.

PROGRAMMA DIDATTICO
INTRODUZIONE AL GIOCO, DINAMICHE

BATTAGLIA E TRADE

COMPRENSIONE AVANZATA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Introduzione ai cambiamenti principali,
obiettivo della riot
• Cambiamento ai draghi, come influisce nelle
strategie di gioco
• Cambio alle rotazioni di giochi, diversificazione
• Cambiamenti alla mappa, interazioni con gank
e vision
• Nuovi item, come cambia il meta assassin
• La nuova runa, interazione con i champion
• Cambio dell’herald, come influisce nel gioco
• Nuovi item support, come cambia la bot
• Laboratorio

Conoscere il gioco e come è formato
Strutture dei champion
Funzionamento della visione nel gioco
Interazioni tra champion
Rune e il loro funzionamento
Costruzioni degli item e funzionamento

STORIA E CRESCITA DEL GIOCO
• Storia del game di League of Legends (nascita,
crescita, percorso, seasons e cambiamenti)
• Psicologia del gamer (rapporto del giocatore
con il game, con gli altri giocatori, rapporto
con il pubblico, ecc...)
• Sale lane (cosa sono, perchè usufruirne, ecc...)
• Sedentarietà, approcci per poter vivere al
meglio l’esperienza gaming
EARLY GAME E MOVIMENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importanza del Farming,
Funzionamento dei minion,
basi del controllo della wave
Terminologia nel Gioco,
Capire e comprendere i compagni
Sviluppo di una comunicazione efficace
Movimento nella mappa
Tempi di rotazione
Scelta delle scarpe, la velocità e i suoi limiti
Laboratorio

GESTIONE RISORSE
• Efficienza nelle itemizzazioni (Gold Efficiency),
• Eariazioni nelle build, gli item e le loro
interazioni
• Gestione del mana, efficienza del mana
• Energia e le sue proprietà
• La vita e come non perderla, utilizzo del mana
• Scelta dei champion, counter pick
• Scaling positivo
• Scaling negativo

•
•
•
•
•

Il duello, scontro tra champion,
Quando combattere in solo o in squadra
Fasi della partita, early/mid/late game
Comportamento del giocatore in base al
minutaggio
La visione in fase avanzata di gioco,
quando e come gestire i punti di visione,
Controllo della mappa
Iniziativa in lane
I trade e il loro funzionamento,
Efficienza dei trade, conoscere le proprie
possibilità

LATE GAME

TEAMWORK E LEZIONI DI GRUPPO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Conoscere i propri compagni, comportamento
e attitudine da tenere sia dentro che fuori dai
game
• Funzionamento del competitivo sia a livello
nazionale che internazionale, le competizioni e
studio dei game
• La scelta dei campioni in squadra, come creare
una composition funzionale, come prepararsi a
una partita competitiva
• La champion pool e come svilupparla,
champion da utilizzare in base al meta
corrente, pick e counter pick in funzione della
composition
• condizioni di vittoria, creare una strategia
vincente, come reagire a una situazione
negativa
• Aggressione in squadra, punti di visione
coordinati, movimento sincronizzato
• Rotazioni in team, rotazioni di primo livello con
variabili
• Obiettivi in team, scelte situazionali, sviluppo
della partita
• Il ruolo dello shotcaller, comportamento nelle
chiamate, decisione del focus
• Gestione dei Team fight, Poke/engage/
disengage quando e come, finalizzare un
game, Come comunicare con la squadra,
trucchi e strategie per gestire le informazioni

Sopravvivenza in game,
Posizionamento del champion
Conoscere i danni
I danni proporzionali
Gli obiettivi e funzionamento
Come scegliere la miglior torre da distruggere,
Controllo del baron e drago
Basi delle rotazioni
Come rendere efficiente la farm attraverso il
movimento nella mappa,superiorità numerica
o parità di scontro

ORIENTAMENTO AVANZATO
• Approccio mentale alle partite, win e lose
streak, come gestire il Tilt e il Throw nei game
• La priorità della corsia e del vantaggio, come
aiutare aiutare i propri compagni attraverso la
buona gestione della lane
• Interazioni avanzate con i minion,
• reset dell’agro, interazioni con la torre,
interazione con baron e drago
• Le Ward sono un salvavita, gestione dell’oro di
gioco, interazioni con i compagni.

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.
Margherita Motto, Sara Travini, Ionut Badescu
Progetto vincitore concorso Legnolad per Globo

STORIE DI SUCCESSO
Vincitrice contest per Ad Maiora
Elena Chinaglia

STORIE DI SUCCESSO
Matteo Cecchinato
Contest “Shenzhen U Rare Stone Consultant” 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.

