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OLTRE 1000 ORE DI CORSO
  - 3 Full Immersion

 - 3 Project Work

 - 3 Stage lavorativi

ATTESTATI E CERTIFICATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula

 - Attestato di Project Work

 - Attestato di Stage

	 -	Certificazione	Rhinoceros

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

INTERIOR DESIGN 
GARDEN DESIGN
PRODUCT DESIGN



INTERIOR DESIGN

Progettazione spazi abitativi

Progettazione spazi espositivi

Progettazione spazi commerciali

Impianti e problematiche

Materiali e complementi d’ arredo

Elementi di bioarchitettura

Elementi di illuminotecnica

Software di progettazione

GARDEN DESIGN

Botanica ed ecologia del paesaggio

Riconoscimento specie botaniche e arboree

Classificazione	delle	specie	di	interesse	ornamentale
Elementi di storia del giardino

Scelta delle piante in vivaio

Caratteristiche del terreno

Esaltazione degli elementi sensoriali

Workshop creativo con progetto di impianto

PRODUCT DESIGN

Storia del design e del made in italy

I materiali

Psicologia del colore

Definire	il	concept	di	prodotto
Metodi della progettazione industriale

La comunicazione del progetto

Product/craft

Lettering e handpainting

Product e sottocategorie

Software di progettazione: rhinoceros

Elementi di marketing

Visite guidate e workshop

PROGRAMMA FORMATIVO

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

Design Experience è il più completo percorso di 

formazione per un professionista del Design. Se 

sei laureato in architettura, disegno industriale o 

ingegneria, scegli di completare la tua formazione 

frequentando 3 master di alta specializzazione nel-

le date che preferisci, all’interno di un intero anno 

accademico.

Master in Interior Design: progettare l’architettu-

ra interna e la disposizione degli spazi abitativi, gli 

elementi e i complementi d’arredo, attraverso le 

rappresentazioni	grafiche	anche	 in	3D	e	assecon-

dando le tendenze e i gusti dominanti sul mercato.

Master in Garden Design: creare una sintesi armo-

niosa tra l’opera dell’uomo e della natura, selezi-

onando le specie botaniche e arboree più adatte 

al contesto e gli elementi d’arredo per esterni più 

eleganti	e	raffinati,	a	basso	impatto	ambientale.

Master in Product Design: dare vita a un’idea, 

trasformandola in un prodotto innovativo che 

assecondi le esigenze ergonomiche e al tempo 

stesso i gusti del pubblico, facilitando il product 

placement, la commercializzazione e il marketing 

di settore.

SBOCCHI LAVORATIVI

Nel settore dell’arredamento d’interni ed esterni, 

dell’allestimento o presso vivai, studi professionali 

di settore, quali designers e architetti, come diseg-

natore di arredamento, product designer, project 

designer oppure potrà operare come freelance.

PECULIARITÀ DEL CORSO

DESIGN EXPERIENCE

MASTER PACK



INTERIOR YATCH DESIGN
nella pagina successiva

DOCENTI DEL CORSO

MASTER PACK

DESIGN EXPERIENCE

Armando Bruno
DIRETTORE GENERALE STUDIO PIVA

Armando Bruno vanta collaborazioni sia con 

fashion brand quali Bulgari, Aspesi, Maison 

Martin Margiela, che design brand come Fendi 

Home,	Jacuzzi,	La	Murrina,	Poltrona	Frau,	Reflex,	
Serralunga, Sicis, Stella Rubinetterie, Tissettana, 

Zonca.University in Shenzhen.

Luca Solazzo
ARCHITETTO E DESIGNER

All’attività di libero professionista come proget-

tista	e	direttore	dei	lavori	affianca	quella	di	De-

signer, progettando e realizzando complementi 

di arredo, alcuni dei quali in vendita presso ne-

gozi specializzati.

Molti lavori sono stati oggetto di pubblicazioni 

sulle principali riviste del settore tra cui: l’Arca, 

Ottagono, Abitare e molti altri.

Marco Toro
ARCHITETTO

Marco Toro è stato docente di “Organizzazione 

del processo edilizio” presso la Facoltà di Ar-

chitettura Federico II di Napoli. 

Continua la sua attività di libero professionista 

per la progettazione e ristrutturazione di pres-

tigiosi appartamenti privati, store e ambienti 

commerciali oltre che di antichi casali.

Stefano Laprocina
FONDATORE “VERDE PROFILO”

L’approccio di Stefano a questo mondo forte-

mente caratterizzato da un forte tradizional-

ismo, ha un taglio innovativo, basato princi-

palmente sul concetto di fruibilità dello spazio 

verde. la curiosità, la costante ricerca di tecniche 

e materiali innovativi hanno portato Stefano La-

procina ad esplorare il concetto del verde per 

declinarli in molteplici possibilità di realizzazi-

one.

Pierpaolo Tagliola
AGRONOMO E ARCHITETTO PAESAGGISTA

Pierpaolo Tagliola vanta una formazione trasver-

sale in materia di giardini e paesaggio. 

E’ consulente dello studio AG&P di Milano occu-

pandosi si progetti in Italia, Svizzera, Cina, Rus-

sia, Libia. 

Attualmente, è responsabile esecutivo per 

AG&P del padiglione Azerbaijan per l’Expo 2015 

e membro della direzione artistica di Franciacor-

ta	 in	fiore	e	del	Festival	dei	giardini	 in	Francia-

corta.

Francesco Castiglione Morelli
DESIGNER

Vive e lavora a Milano, dove svolge attività pro-

fessionale come Senior Designer e Art Director 

dello studio Castiglione Morelli Design, aperto 

Lorenzo Longo
STUDIO DE SIGNUM

Guida aziende nel processo di internazionaliz-

zazione e della creazione di un apparato crea-

tivo interno. Dal 2007 è presente in mostre ed 

eventi di punta del settore design quale il Sa-

lone del Mobile di Milano e la 100% London de-

sign week in Londra.

Sonia Santella
GARDEN DESIGNER - BLOG EDITORE GIORNALISTA FREELANCE

Garden designer, blog editor e giornalista free-

lance. Ha conseguito il Bachelor of arts presso 

l’Università di Stoccolma e attualmente è mem-

bro di un network scandinavo per la ricerca sul 

paesaggio. Scrive da freelance da circa dieci anni 

e	coltiva	la	passione	per	la	fotografia	di	giardini	
e architettura collaborando con riviste Italiane e 

svedesi. Nel 2009 esce il suo primo libro dal

titolo “Giardini di Svezia.

Patrizia Pozzi
LANDSCAPE ARCHITECT

Landscape Architect, all’interno del suo studio 

sviluppa progetti dedicati alle forme più trasver-

sali e interdisciplinari dell’architettura e del 

paesaggio contemporaneo.del Mobile di Milano 

e la 100% London design week in Londra.

per lavorare con gli altri e raccogliere giovani 

talenti in un team di validi progettisti. Dal 2005 

al 2008, è consulente di SEIKO per il design delle 

nuove stampanti a marchio EPSON. 

Simone Cannolicchio
DESIGNER

“Apertura mentale e progettuale”: la caratteris-

tica principale che un Designer deve possedere 

secondo Simone Cannolicchio.

Cannolicchio nel 2004 fonda insieme a quattro 

colleghi il gruppo di ricerca sul design Dorothy 

Gray. Durante la sua carriera professionale oltre 

ad aver progettato prodotti quali la sedia Log e 

la poltroncina Blog per l’azienda Arrmet ha se-

guito lo sviluppo e messo in opera importanti 

allestimenti	fieristici.

Gianluca Bartolini
DESIGNER

Designer capace di seguire tutte le fasi tecniche 

della progettazione:

dal	 concept,	 alla	 produzione,	 fino	 alla	 messa	
sul mercato del prodotto; Dopo un’esperienza 

all’estero che gli permette di comprendere e far 

sua la visione del Design in paesi quali la Finlan-

dia e la Svezia, si trasferisce a Torino poichè scel-

to direttamente da Pininfarina per unirsi al team 

di Design Multimediale.
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