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Il Corso Accademico di Primo Livello
in Architettura d’Interni e Design
è la risposta ad una richiesta di
formazione specifica proveniente
dal tessuto produttivo regionale, che
ha tra i principali poli quello dell’arredo,
costituito da una forte presenza di
medie e piccole imprese che operano
sia in Italia che all’estero, espressione
di un territorio da sempre legato
al made in Italy e all’innovazione.

La didattica e
gli insegnamenti
Gli insegnamenti offerti dal
corso accademico in Architettura
d’Interni e Design sono assicurati
da personale docente con provata
esperienza maturata sia in ambiti
accademici che professionali.
Essi si articolano in corsi mono
disciplinari, corsi integrati e
laboratori afferenti alle aree:
Progettazione, Disegno tecnico e
progettazione, Umanistica, Product
design, Interior design, Design
della comunicazione. Al primo anno,
lo studente apprende i fondamenti
del design, per poi specializzarsi
successivamente mediante
laboratori ed esercitazioni pratiche
che hanno lo scopo di formare
un architetto designer. Questa
figura professionale possiede sia
le conoscenze per orientare e
gestire i processi d’innovazione del
prodotto, sia le sensibilità artistiche
e le capacità critiche per operare
in aziende di design e di prodotto.

Tirocini curriculari,
concorsi
e collaborazioni
L’offerta didattica del corso si
basa su un modello interdisciplinare
orientato all’innovazione. Accanto allo
studio teorico, gli studenti, attraverso
lavori di gruppo, sono stimolati alla
riflessione sulla progettualità nelle
sue diverse forme, fasi di sviluppo e

realizzazione. Particolare attenzione
viene data alle fasi di progettazione
in laboratorio e agli stage aziendali
in convenzione con le realtà produttive
locali. Numerose collaborazioni con
aziende ed enti pubblici e privati
danno ai nostri studenti l’opportunità
di partecipare a concorsi e progetti
in diversi ambiti progettuali, con
l’opportunità di vincere borse di studio
e viaggi formativi.

Gli ambiti
professionali
I nostri diplomati hanno
ampie opportunità di inserimento
nel mondo del lavoro: all’interno
di aziende, studi e società di
arredo, in enti pubblici e privati.
Le competenze acquisite
permettono di lavorare nelle
imprese manifatturiere in vari ambiti
lavorativi e professionali con diverse
qualifiche. Potranno sviluppare
la progettazione di nuovi prodotti,
elaborare soluzioni di interior design
curando arredi e allestimenti,
collaborare in allestimenti di mostre
e attività culturali di soggetti
pubblici e privati.
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Fotografia
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Progettazione
di allestimenti
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Rendering
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Cromatologia

08
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06
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e progettuale

06

Computer graphic

10

Attività formative
a scelta dello studente
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Teoria della percezione
e della forma
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