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ONE YEAR COURSE

INTERIOR DESIGN
Le plurime direzioni dell’architettura

FIRENZE

550 ORE  

 - Studio propedeutico individuale
 -250 ore Full Immersion
 - Project Work
 - 300 ore di Stage sul territorio regionale

MAX 20 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work
 - Attestato di Stage
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IDI è socio di



In una società dinamica e competitiva come quella 
contemporanea, l’interior designer oltre ad acqui-
sire tutte le competenze necessarie che permetto-
no di proporre un progetto funzionale e di design, 
dovrà essere in grado di “promuovere”, attraverso 
la creazione dei contenuti, e quindi mediante l’uti-
lizzo dei più importanti strumenti di comunicazio-
ne attuali, le attività del suo studio e della propria 
professione. Il percorso formativo in Interior Desi-
gn ha come obiettivo proprio quello di creare dei 
giovani professionisti nell’ambito della progetta-
zione degli interni, capaci di progettare non solo 
una proposta completa ed innovativa residenzia-
le/commerciale per il cliente, ma anche la propria 
immagine professionale.
Dare forma agli spazi contemporanei è un compito 
che richiede competenza e gusto: i luoghi in cui 
abitiamo, lavoriamo, o trascorriamo il nostro tem-
po libero devono suscitare emozione, agevolare la 
creazione di relazioni e lo sviluppo della creatività. 
Per questa ragione il design d’interni deve sem-
pre rispondere alle diverse esigenze di comfort ed 
espressione individuale, aggregazione ed efficien-
za, creazione d’identità e impatto comunicativo. 
Attraverso gli insegnamenti di docenti di alto pro-
filo professionale, ai corsisti del percorso formativo 
in Interior Design, verrà trasmesso come riuscire a 
sfruttare ogni piccolo spazio, come creare nuove 
situazioni abitative, ambienti e stili, interpretando 
le esigenze e le aspettative del cliente oltre che le 
tendenze del momento, attraverso un utilizzo dei 
materiali più idonei, sapientemente equilibrati tra 
le diverse parti di un ambiente.
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Storia e cultura del design
Progettare gli spazi
Gli impianti
Psicologia del colore
I vari strili e loro accostamento
Organizzazione degli spazi espositivi
Il progetto intelligente
Comunicare il proprio brand
Strategie di comunicazione in architettura

L’interior designer potrà esercitare la propria professione presso 
aziende legate al settore dell’arredamento, dell’allestimento o presso 
studi professionali di settore, quali designers e architetti, come dise-
gnatore di arredamento, ma anche product designer o project desi-
gner all’interno di studi o negozi di arredamento.

In alternativa, può scegliere di lavorare come freelancer.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Simone Micheli
ARCHITETTO

Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio 
d’Architettura nel 1990 e nel 2003 la società di 
progettazione “Simone Micheli Architectural 
Hero” con sede a Firenze, Milano, Dubai, Rabat 
e Busan. È curatore di mostre tematiche, 
“contract” e non solo, nell’ambito delle più 
importanti fiere internazionali di settore.
suoi lavori sono stati presentati nell’ambito 
delle più importanti rassegne espositive 
internazionali e ha tenuto conferenze e lectio 
magistralis presso università, istituti di cultura, 
enti e istituzioni di varie città del mondo.

Paolo Emilio Cassandro
ARCHITETTO

Dal 2002 collabora con S.M.A.H. S.r.l. dell’ 
Architetto Simone Micheli a Firenze e Milano, 
e dal 2008 insegna ecodesign ed interior 
architecture presso la Florence Design 
Academy di Firenze. Insieme con l’attività di 
pianificazione e progettazione ha presentato e 
tenuto conferenze sul design italiano, a nome 
dell’architetto Simone Micheli in molti paesi.
Ha insegnato e assiste i corsi dell’architetto 
Simone Micheli presso l’Università di Firenze 
a Firenze, La Scuola Politecnica di Design, Il 
Polidesign e la Domus Academy a Milano.

Micheli Architectural Hero” fondata nel 2003 
da Simone Micheli e Roberta Colla con sede a 
Firenze, Milano e Dubai, Rabat e Busan.

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.

Marco Toro
ARCHITETTO

Marco Toro è stato docente di “Organizzazione 
del processo edilizio” presso la Facoltà di 
Architettura Federico II di Napoli. 
Continua la sua attività di libero professionista 
per la progettazione e ristrutturazione di 
prestigiosi appartamenti privati, store e 
ambienti commerciali oltre che di antichi casali.
University in Shenzhen.
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INTERIOR DESIGN  (MASTER)
nella pagina successiva

Luca Solazzo
ARCHITETTO E DESIGNER

All’attività di libero professionista come 
progettista e direttore dei lavori affianca 
quella di Designer, progettando e realizzando 
complementi di arredo, alcuni dei quali in 
vendita presso negozi specializzati.
Molti lavori sono stati oggetto di pubblicazioni 
sulle principali riviste del settore tra cui: l’Arca, 
Ottagono, Abitare, Inside Quality Design, 
Progetti, Ambiente Casa, Casa 99 Idee lo studio 
Luca Solazzo Architettura e Design nel 2000.
University in Shenzhen.

Giorgia Pallotti
PR AND EVENT MANAGER

Giorgia Pallotti nasce a Verona e consegue 
la laurea in Architettura, indirizzo Tutela e 
Recupero del Patrimonio Storico-Artistico, 
presso l’Università di Firenze. Dopo la Laurea 
Collabora per svariati studi di architettura con il 
ruolo di Sviluppo della progettazione.
Dal 2006 è Responsabile delle Relazioni esterne 
e Events manager per la società - studio di 
architettura “Simone
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SEDE LEGALE

Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano

NUMERO VERDE

800136058

TELEFONO

Tel: 0267739066
Fax: 0289732009

E-MAIL

info@italiandesigninstitute.com

WEBSITE

www.italiandesigninstitute.com

CONTATTI

INFORMAZIONI



“La creatività è contagiosa.
Trasmettila.”

Albert Einstein



www.italiandesigninstitute.com


