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Sbocchi lavorativi
Attraverso il corso, l’allievo potrà inserirsi nei diversi terreni di applicazione e nelle 
diverse specializzazioni che assume il design, grazie all’acquisizione di competenze 
che abbracciano la molteplicità di punti di vista in cui si articola il design. In particola-
re, l’allievo potrà spendere le competenze acquisite interessandosi alla progettazione 
degli spazi interni e lavorando come Interior designer oppure potrà applicarsi 
nell’allestimento e nella progettazione di spazi espositivi, museali e fieristici. Altro 
campo in cui sarà possibile trovare uno sbocco lavorativo è nel design industriale o  
negli uffici tecnici e professionali di progettazione e consulenza. Non è da escludere 
la libera professione o l’impiego nelle aziende di produzione, modellazione e 
prototipazione. 

Rilascio diploma
Alla fine del corso è rilasciato il diploma quadriennale di Interior & Industrial 
Design.
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Il corso quadriennale di Interior & Industrial Design affronta i cambiamenti 
intervenuti nell’area del design nella società contemporanea. Non venendo più 
considerato parte integrante della più ampia cultura architettonica, il design ha 
acquisito una propria autonomia. Come conseguenza di ciò, una formazione 
pluridisciplinare consente una visione più pragmatica nella professione del 
designer e risponde meglio all’esigenza di figure che posseggano, oltre a delle 
specificità culturali e conoscitive, competenze inerenti alle nuove tecnologie, alla 
realtà industriale e produttiva e alle nuove esigenze del mercato. Il campo 
d’azione dei designer si è esteso e ingloba nuovi territori; per questa ragione 
cresce la domanda di esperti specializzati che conoscano diverse discipline e che 
sappiano fondere modi di operare differenti. Il corso si suddivide in moduli e 
punta a fornire una conoscenza approfondita nell’ambito dell’interior e 
dell’industrial design, comprendendo, inoltre, lo studio degli elementi di store e 
show design.

Durata del corso
La durata del corso è di quattro anni. L’anno accademico si apre nel mese di
ottobre e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 24 ore settimana-
li è svolta con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 3 volte la 
settimana.  La scelta di questa formula oraria permette agli studenti fuori sede 
di frequentare comodamente le lezioni.  Il nostro ufficio informazioni è a 
disposizione degli allievi per consigli sulla scelta dei corsi e sulla sistemazio-
ne logistica dei fuori sede. Nel corso dell’anno accademico, la preparazione 
raggiunta dall’allievo viene monitorata attraverso esami orali e valutazioni 
dei lavori pratici.

Ammissione al corso
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o laurea.
Il limite massimo di età per l’accesso al corso è di 23 anni. 
Per accedere alle iscrizioni, a numero programmato, occorre superare una
prova attitudinale ed un colloquio preselettivo. L’accesso alle selezioni è 
aperto tutto l’anno, previo appuntamento telefonico o via mail. 

QUADRIENNALE INTERIOR & INDUSTRIAL DESIGN
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Ogni studente, iscritto ad uno dei corsi accademici, può usufruire del servizio 
di Placement che svolge la funzione di orientamento in uscita.
Il Placement aiuta l’allievo a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, 
partendo dalle sue aspettative ed esigenze, individuando l’azienda o il 
settore più adatto, iniziando la propria avventura da professionista.

Ufficio stage
Al termine del periodo formativo sono previsti dei periodi di stage in 
azienda. Lo stage in azienda è un mezzo efficace per la professionalizza-
zione del giovane designer che ha l’opportunità di mettersi in evidenza 
all’interno delle aziende ospitanti.

Ufficio orientamento al lavoro                          
L’ufficio orientamento si occupa di mettere in contatto gli allievi con il 
mondo del lavoro, consigliandoli sulle modalità da seguire per affronta-
re un colloquio o un’eventuale assunzione. L’ufficio orientamento 
dispone di una banca dati riguardante i percorsi formativi, i rendimenti 
e le peculiarità di ciascun allievo diplomato. Queste informazioni sono 
rese accessibili ai responsabili di gestione delle risorse umane e alle 
aziende che ne fanno richiesta.

Curriculum Europeo
Ogni allievo è supportato nella compilazione del proprio curriculum 
in formato europeo, e di una lettera di presentazione, così come 
richiesto dal mercato del lavoro. 

Role Playing
L’Accademia applica un metodo di formazione attivo che prevede 
la simulazione di circostanze ed eventi. Questo consente 
all’allievo d’immedesimarsi attivamente in un ruolo e capirne 
meglio i meccanismi. Sono simulati anche colloqui di lavoro per 
preparare l’allievo ad una presentazione efficace di se stesso.    

Consulenza strategie 
Nel caso di avviamento di un’attività commerciale, l’allievo è aiutato 
ad individuare la linea di presentazione del proprio “prodotto” dal 
punto di vista grafico, logistico, pubblicitario, di partecipazione ad 
eventi, di creazione del marchio e del sito internet.

Self empowerment
Attraverso lezioni e colloqui individuali l’allievo è preparato al 
potenziamento delle proprie competenze personali attraverso lo 
sviluppo delle capacità di scelta, la presa di coscienza delle proprie 
risorse e dei propri obiettivi.
 
Madeinmedi
I nostri ragazzi, a completamento del percorso di studi, vengono 
inseriti all’interno del  cartellone dell’evento MadeinMedi – 
www.madeinmedi.com (settimana della moda e del design
mediterraneo, in onda su Fashion TV e World Fashion Channel). 
L’Accademia lascia mano libera ai suoi studenti che si mettono così 
in mostra e hanno l’occasione di debuttare in una vetrina di primis-
simo ordine e così non è raro che i giovani creativi vengano notati 
dalle grandi aziende di design, sempre attente alla creatività giova-
nile a tutto campo.

PLACEMENT
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PIANO DI STUDI - PRIMO ANNO

STORIA DEL DESIGN MODERNO Studio della storia del design moderno attraverso 
l’analisi delle teorie, degli autori e dell’evoluzioni degli oggetti. Particolare spazio sarà dato alla storia del 
mobile, all’evoluzione del concetto di design e alla produzione del design italiano. Si focalizzerà 
l’attenzione su tutti quei movimenti culturali, storici e di pensiero che portarono alla concezione del termine 
design e a un nuovo modi di intendere l’abitare.

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE Apprendimento di un metodo progettuale e 
analisi del processo teorico e pratico che porta all’elaborazione di un progetto di design. L’obiettivo è la 
piena comprensione del metodo progettuale attraverso la produzione di elaborati e lo sviluppo di concept 
creativi.

COLORE E CROMATOLOGIA/ELEMENTI DI SEMIOTICA Studio delle 
tecniche e delle teorie del colore, introduzione ai mezzi tecnici della grafica e studio di diverse 
superfici (metalli, legno, stoffa, ecc.). Cenni sulla prospettiva intuitiva (realizzazione di schizzi a mano 
libera) e sulle regole della semiotica.

METODOLOGIA DI RAPPRESENTAZIONE/EDUCAZIONE VISIVA 
/GEOMETRIA DESCRITTIVA Studio teorico e grafico delle forme geometriche 
primitive e delle regole che permettono la decodificazione e la produzione di immagini bidimensio-
nali e tridimensionali. Acquisizione di un metodo geometrico-descrittivo, di linguaggio grafico e di 
un bagaglio di conoscenze propedeutiche per l’utilizzo di programmi CAD. Educazione 
all’osservazione della forma attraverso l’isolamento e la decodifica di messaggi in essa nascosti, 
scoperta della struttura geometrica interna che la sostiene, la modella e la rende concreta.

TECNOLOGIA DI MATERIALI 1 Aspetti generali: misure e unità di misura, 
modelli della materia, proprietà chimiche e fisiche delle principali classi dei materiali. Materiali 
metallici, ceramici, polimerici e compositi.

COMPUTER GRAFICA Panoramica e introduzione ai vari sistemi CAD a supporto 
nelle fasi di sviluppo di prodotto e delle varie integrazioni. Cenni storici sulla computer 
grafica, approccio all’interfaccia del programma di modellazione, disegno bidimensionale. 
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PIANO DI STUDI - SECONDO ANNO

STORIA DEL DESIGN CONTEMPORANEO Analisi dell’evoluzione del design in 
epoca attuale. Ai fini di una maggiore comprensione del design contemporaneo, si indagheranno il fenome-
no delle archistar, i personaggi di spicco del design attuale, il mercato, i luoghi espositivi e le riviste di 
settore.

INTERIOR DESIGN 1 Definizione degli gli spazi abitati con lo scopo di raggiungere la giusta 
armonia tra forma e funzione. Il programma si propone di approfondire l’analisi progettuale degli ambien-
ti zona giorno e notte secondo parametri particolari (percorsi visuali, normative, esigenze familiari e 
operative ecc.) e attraverso lo studio dello spazio sia in modo funzionale che creativo. 

INDUSTRIAL DESIGN 1 Progettazione di oggetti e di elementi di arredo da inserire in 
determinati spazi. Una particolare attenzione sarà rivolta alla scelta dei materiali e all’ergonomia degli 
elementi progettati, ai rilievi dello spazio esistente e alle esigenze della clientela.

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 2/MODELLISTICA Impostazioni dei 
materiali con relative proprietà fisiche dell’oggetto e scelta degli stessi secondo specifici requisiti.
Modellistica: introduzione alle metodologie di realizzazione più diffuse (convenzionali e innovative).

MODELLAZIONE & PROTOTIPAZIONE CAD 1/TECNICHE DI 
VISUALIZZAZIONE Tecniche di modellazione solida della geometria, rilievo di oggetti 
esistenti, operatori di modellazione come estrusione, taglio, sweep, loft, ripetizioni e funzioni 
booleane.

FOTOGRAFIA Storia della fotografia, creazione di un set fotografico, ideazione e realizza-
zione di scatti fotografici.

COMUNICAZIONE VISIVA Studio e analisi dei processi di comunicazione a 
partire dalla nascita di un’idea fino alla rappresentazione visiva. Esercitazioni di percezione 
visiva su campagne pubblicitarie, opere d’arte, disegni, fotografie, scritture, immagini, pubbli-
cazioni web, ecc.
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PIANO DI STUDI - TERZO ANNO

INTERIOR DESIGN 2 Progettazione di interni abitativi Analisi specifica delle varie aree dell’abitare, 
delle relazioni che intercorrono fra esse e delle loro successioni funzionali e formali, arrivando alla definizione 
globale dello spazio abitativo.

INDUSTRIAL DESIGN 2 Progettazione di oggetti e di elementi d’arredo Progettazione di oggetti e di 
elementi di arredo. Attraverso esercitazioni progettuali si metteranno in evidenza alcune caratteristiche peculiari 
richieste dal mercato ai designer di nuova generazione (multifunzionalità, ecocompatibilità, ecc.), senza trascu-
rare l’ergonomia e lo studio della forma e dei materiali.

PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE Illuminotecnica Studio dell’utilizzo della 
luce artificiale e conoscenza delle caratteristiche peculiari alla progettazione illuminotecnica di tutte quelle 
tipologie culturali (teatro, cinema, museo, scenografia urbana, ecc.) e di mercato (allestimenti fieristici, sfilate, 
grande distribuzione, convention, ecc.).

TECNICHE DI ALLESTIMENTO Elementi di show & store design Conoscenza delle tecniche 
di allestimento grazie all’applicazione dei principi di comunicazione visiva per la realizzazione degli allesti-
menti di vetrine, negozi e spazi espositivi collegati a eventi e manifestazioni culturali. Attenzione particolare 
sarà prestata alle regole di progettazione, tenendo conto delle esigenze compositive e commerciali e impa-
rando a interpretare le tendenze e gli stili emergenti sul mercato. Si analizzeranno vari allestimenti e si 
metteranno in luce i meccanismi atti a rendere più attrattivi i prodotti e a comunicare un'immagine efficace e 
coerente dell'azienda. 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 3 Modellistica Tecnologie di produzione, proprietà delle 
sottoclassi o di materiali specifici di largo uso in relazione ai loro impieghi. Modellistica: modellazione di 
materiali “leggeri” come carta e cartoncino, sovrapposizione di strati, piegatura di lastre flessibili.

MODELLAZIONE & PROTOTIPAZIONE CAD 2 Tecniche di Visualizzazione 
Modellazione parametrica. Realizzazione di assiemi (associatività fra parti e assiemi, assiemi gerarchici e 
assiemi parametrici). Cenni alle tecniche e ai sistemi di simulazione per l'engineering. 

COMUNICAZIONE INTEGRATA Studio dei flussi di informazione, dei canali media e 
degli strumenti di comunicazione che si utilizzano nei processi di creazione di un’immagine coerente e 
coordinata di un’azienda o di un brand. In
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INTERIOR DESIGN 3 Project work Il programma si conformerà come momento finale di 
verifica di quanto fino a questo momento appreso. Lo studente dovrà costruire un progetto riguardan-
te un intero spazio abitativo, interpretandone i caratteri salienti attraverso la valorizzazione degli 
spazi.

STORE & SHOW DESIGN Project work/Allestimenti & scenografie Comprensione, 
assimilazione e gestione dell'evoluzione delle tecniche più aggiornate di allestimento e scenogra-
fia. L’allievo elaborerà progetti di allestimenti e scenografie per i diversi generi di spettacolo e di 
comunicazione seguendo un’applicazione progettuale di tecniche innovative e grazie alla cono-
scenza acquisita sui materiali di costruzione e sull’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali.

INDUSTRIAL DESIGN 3 Project work Momento conclusivo di verifica e di 
applicazione di quanto appreso negli anni precedenti. L’allievo elaborerà un progetto finale 
centrato sulla progettazione di una serie di oggetti o di elementi di arredo legati da matrici 
comuni che mettano in evidenza le peculiarità creative del designer.

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 4 Modellistica Comportamento meccanico 
dei materiali: da cosa nascono le proprietà dei materiali, le dieci più importanti proprietà dei 
materiali, come si dimensiona un oggetto. Modellistica: assemblaggio di strutture a gabbia, a 
setti e a blocchi a supporto dell’attività di sperimentazione e verifica progettuale.

MODELLAZIONE & PROTOTIPAZIONE CAD 3 Tecniche di 
Visualizzazione Tecniche di visualizzazione, realizzazione di un set fotografico virtuale, 
impostazione dei materiali con relative proprietà fisiche dell’oggetto, settaggio del motore 
di rendering, output del rendering per uso video e stampa.

PIANO DI STUDI - QUARTO ANNO
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COSTI

- L’esito del finanziamento avverrà entro una settimana dalla presentazione della documentazione.
- L’addebito della 1^ rata avverrà dopo 30 giorni dall’approvazione della pratica. 
- La pratica di finanziamento ha durata annuale e può essere rinnovata l’anno successivo, ripresentando solo i documenti di reddito. 

Pagamenti

Iscrizione

Anticipo

1^ Retta

2^ Retta

3^ Retta

Scadenza Importo annuo

15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per i successivi anni  390,00

15 settembre 1.650,00

15 novembre

15 gennaio

15 marzo  950,00

 950,00

 950,00

Modalità di pagamento - classica

Modalità di pagamento - Finanziaria - 12 mesi ad interessi “0”

ScadenzaPagamenti Importo annuo

Iscrizione 15 settembre per il 1° anno d’iscrizione 
15 giugno per i successivi anni. 

390,00 
(Importo non finanziabile)

12 rate Mensile 4.500,00 
(! 375,00 x 12 mesi)

DOCUMENTI PERSONALI Copia documento di riconoscimento, copia codice fiscale o tessera sanitaria.
DOCUMENTI REDDITUALI Ultima busta paga, se lavoratore dipendente, o dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 730 - 740). 

ALTRI DOCUMENTI Copia bolletta dell’utente intestatario del finanziamento (enel, acqua, telefono, gas); Coordinate IBAN per addebito RID su c/c.
(Il pagamento delle rate può avvenire anche tramite bollettino di  c./c. postale).

COORDINATE IBAN ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA

Coordinata IBAN - IT61Y0301916902000008002289
Banca - Credito Siciliano Ag.3 di Catania - Intestatario - Accademia Euromediterranea
Credito Siciliano - Agenzia N° 3, via Vittorio Emanuele Orlando 10, 95100 Catania - Italia
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CONTATTI

Harim | Accademia Euromediterranea

Sede Italia

Via G. D’Annunzio, 31

95128 Catania - +39 095.7164138

Sede Libia

Midan Alkadesia

Tripoli - +218.214443612

Sede Harim Network

Via S. Luca, 10

20122 Milano - +39 02.89761757

www.harim.it

www.harimnetwork.com


