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SABAUDIA

396 ORE  

 - Studio propedeutico individuale
 - 96 ore Full Immersion
 - Project Work
 - 300 ore di Stage sul territorio nazionale

MAX 25 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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Il Master in Yacht Design intende formare profes-
sionisti in grado di governare il processo di proget-
tazione e di costruzione di una barca, dal concept 
alla costruzione nel cantiere navale, acquisendo 
padronanza di ogni aspetto della fase esecutiva. Il 
master si propone come un laboratorio dinamico, 
con una formazione teorico-pratica legala al desi-
gn e alla sperimentazione progettuale e materiale.

Il programma didattico è costruito in modo da 
fornire gli strumenti teorici e tecnici, ma anche, e 
soprattutto, gli stimoli concettuali e l’esperienza 
hands-on, essenziale per controllare la complessità 
del mondo dello yacht design. Le aree, concepite 
in modo da comprendere tutte le discipline legate 
allo yacht design e al lifestyle marino, includono 
materiali e tecnologie, metodi e sistemi della co-
struzione, ambiente e sostenibilità, regole e certifi-
cazioni, progettazione multimediale e disegno.

Obiettivo del Master in Yacht Design è fornire gli 
strumenti formativi utili allo sviluppo di un proget-
to nautico nei suoi vari aspetti.

PECULIARITÀ DEL MASTER

MASTER

YACHT DESIGN



Design nautico
Storia della progettazione navale
Marketing e comunicazione di progetto
Nome e regolamenti per la nautica
Interior design
Materiali e tecnologie
Ergonomia
Tecniche di rappresentazione
Software di progettazione
Impiantistica di bordo 
Attrezzatura velica e di coperta

Le conoscenze acquisite durante il master permettono di esercitare la pro-
fessione come liberi professionisti o all’interno dell’industria navale, in studi 
professionali, in uffici tecnici di cantiere e/o nella gestione di processi pro-
duttivi e controllo qualità all’interno di aziende operanti nel settore nautico.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Valerio Gerboni
NAVAL ARCHITECT E YACHT DESIGNER

L’esperienza ventennale di Valerio Gerboni, na-
val architect e yacht designer. E’ stato collabo-
ratore con il cantiere navale Ferretti e con la 
Monte Carlo Yachts S.p.A. Responsabile tecnico 
presso la Zuccon International Project cura il 
design e la progettazione esecutiva esterni ed 
interni per Ferretti 510, Ferretti 881rph, Custom 
Line Navetta 26, Bertram 800 Enclosed, Aprea-
mare Maestro 82, Custom Line 124’, Custom Line 
100’, Ferretti 960. Attualmente è esecutore piani 
di montaggio presso Fidema Progetti.

Vittorio Mariani
YATCH DESIGNER - DESIGNER COORDINATOR
PROJECT MANAGER

É stato uno dei tre soci fondatori dello studio 
Vallicelli & C.Yacht Design e ha partecipato alla 
progettazione di circa 200 imbarcazioni a vela 
come responsabile dello sviluppo dei Piani di 
coperta, dei Piani velici, del Layout degli interni, 
dell’ottimizzazione del rating delle imbarcazioni 
da regata oltre ad occuparsi delle relazioni ester-
ne e del settore competizioni.

Marco Amadio
NAVAL ARCHITECT

Progettista e Designer per numerosi gruppi e 
cantieri tra cui: Cala Galera (refitting Admiral 
40metri 2011-2012), Enjoy Boat (Orca 38), O.B.P. 
(Fisherman S35-45-55), Marv yacht (Open 37 e 
43 denominate Diamond yacht 2012), Blaupunkt 
Marine. Marco Amadio è anche Progettista e Co-
ordinatore progettuale e PM, responsabile per 
la Qualità, per la realizzazione di un catamarano 
90’ in alluminio, presso nuovo arsenale Cartubi di 
Trieste.

Stefano Milanesi
ARCHITETTO ED INGEGNERE NAVALE

Membro della Society of Naval Architect and 
Marine Engineers e della American Society of 
Naval Engeneers. Nel 2007 fonda la Navalde-
sign & Consulting srl, costituita da ingegneri e 
architetti che forniscono consulenza per la pro-
gettazione di barche di diverse tipologie fino a 
50metri.punta del settore design quale il Salone 
del Mobile di Milano e la 100% London design 
week in Londra.

DOCENTI DEL MASTER
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