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CONCEPT 
Oggi il mercato del lavoro, legato alla comunicazione e al management, necessita di 
professionalità adeguatamente specializzate. Per rispondere a tale esigenza, il corso 
di Art Direction forma professionisti manageriali nei settori del Design e del Marketing, 
orientandosi sempre verso l’utilizzo della comunicazione come leva strategica per centrare 
le crescenti esigenze della società contemporanea. Il percorso formativo, pertanto, è 
formulato per fornire un approccio multisettoriale e progettuale agli studenti, in modo tale 
da sviluppare solide competenze comunicazionali e creative in relazione con le specifiche 
aree di studio. 

OBIETTIVI 
Il candidato potrà confrontarsi direttamente con i settori più importanti del mondo creativo, 
affinando le skills indispensabili per realizzare prodotti multimediali, testi, grafiche per 
giornali e riviste e contenuti social; per intercettare i più avanzati trend del settore; per 
organizzare eventi e gestire il brand, dalla comunicazione alle pubbliche relazioni, dalle 
strategie di marketing alla pubblicità fino alle nuove frontiere di e-business. 

FIGURE PROFESSIONALI
La figura delineata è un creativo poliedrico che riesce ad esprimersi in tutte le sfaccettature 
di un piano di comunicazione: grafica editoriale, creazione testuale, brand identity, 
packaging e comunicazione del prodotto e utilizzo di piattaforme comunicative interattive, 
quali social network e applicazioni. Le figure professionali formate saranno in grado di 
distinguersi all’interno di aziende italiane ed internazionali attraverso ruoli come Art 
Director, Coprywriter, Stategic Planner, Social Media Manager, Brand manager, Event 
Manager, PR, Ufficio Stampa, Digital PR, Product Manager, Digital Strategist, Startupper, 
Blogger, Editor. 

STRUTTURA E PROGRAMMA 
Il corso prevede un’aula a numero programmato e frequenza obbligatoria di 24 ore 
settimanali con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 3 volte la settimana + 
un monte ore per le materie orali e i workshop per preparare gli studenti ai serrati ritmi 
lavorativi e per consentire agli studenti fuori sede di frequentare comodamente le lezioni. Lo 
studente ha la possibilità di scegliere da un minimo di 4 ad un massimo 6 tra materie orali 
e workshop, personalizzando così il piano di studi in base ai propri interessi e alle proprie 
attitudini. La durata del corso è di due anni e le lezioni si terranno a partire da Ottobre fino a 
Maggio. Il nostro ufficio informazioni è a disposizione degli allievi per consigli sulla scelta dei 
corsi e sulla sistemazione logistica dei fuori sede.  

PROJECT WORK 
Durante il corso saranno previste delle collaborazioni per gli eventi e i partner dell’Harim 
Network attraverso l’Harim ADV e l’Harimag, per i progetti previsti con l’AIAP – Associazione 
Italiana Design della Comunicazione Visiva- e per le altre associazioni di categoria nonché 
assegnazioni di carattere individuale legate a specifiche campagne. Inoltre, l’Harim offre ai 
suoi studenti l’opportunità di fare esperienza sul campo con attività extracurriculari, vere 
e proprie occasioni professionali e di visibilità come la partecipazione a fiere di settore, 
mostre, seminari, backstage di eventi e collaborazioni dell’indotto.
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PLACEMENT E STAGE 
L’ufficio Placement supporta gli Allievi nella selezione di offerte di lavoro e di stage, incluso 
il perfezionamento del CV e del portfolio, in Italiano e in Inglese. Un vero e proprio servizio 
di orientamento e di Personal branding a 360°, che prepara gli allievi ad entrare con 
professionalità e consapevolezza nel mondo del lavoro. Lo stage, infine, è un’occasione 
importante per la formazione e la crescita professionale degli studenti in aziende della 
Comunicazione, del Design e del Marketing di livello nazionale e internazionale.

FACULTY 
I docenti sono professionisti del settore, manager e consulenti che con una metodologia 
didattica fortemente pratica consentono un apprendimento graduale, pragmatico e 
completo. 

MODALITÁ DI AMMISSIONE 
Il corso è a numero chiuso. Per candidarsi è necessario sostenere un primo colloquio 
conoscitivo, prenotabile telefonicamente o via mail all’indirizzo info@harim.it, utile per 
vagliare il percorso di studi di interesse del candidato. Al colloquio conoscitivo seguirà la 
prova d’ingresso, che consisterà in un test motivazionale e tecnico per valutare la creatività e 
le competenze di base del candidato. Sono previste borse di studio e finanziamenti agevolati 
per l’accesso ai corsi.

RILASCIO DIPLOMA
Al termine del corso è rilasciato il diploma di Art Direction, in aggiunta al portfolio lavori del 
candidato che verrà realizzato in sinergia con i docenti per accompagnare lo studente fino al 
pieno raggiungimento delle proprie aspirazioni professionali.
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Computer Graphic
Nozioni d’informatica applicate alla comprensione e all’utilizzo della computer 
grafica per il trattamento dei file digitali con focus specifico sull’impiego dei principali 
programmi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe Indesign. Fondamenti della 
progettazione grafica, della parola scritta e dell’immagine con primo approccio agli 
strumenti necessari per ritoccare, elaborare, migliorare e applicare effetti speciali ai 
frame.

Metodologia di progettazione 2
L’evoluzione del corso mostrerà i processi di scomposizione di un progetto attraverso 
delle precise fasi in grado di definire e focalizzare le azioni chiave, le informazioni 
necessarie, la responsabilità ad ogni livello, garantendo una corretta divisione dei 
compiti e delle azioni necessarie. Verranno, così, illustrate le fasi del progetto: stesura, 
confronto, validazione e feedback attraverso cui ripartire la formulazione del lavoro 
presentato. 

Project Management 1
Si preparano gli studenti ad un approccio lavorativo multicanale che permette la 
gestione e l’organizzazione dei concetti appresi attraverso lo sviluppo dei diversi case 
studies. Tramite le competenze acquisite durante il primo anno, gli studenti avranno 
la possibilità di mettere concretamente in pratica le strategie di marketing sul campo, 
confrontando anche celebri esempi che possano ispirare le prestazioni degli allievi.

Retail & Consumer Behaviour
Il retail, cioè la commercializzazione del prodotto, è una leva fondamentale del 
marketing mix: attraverso lo studio dei comportamenti del consumatore verranno 
illustrate le possibilità e le strategie da adottare come elemento chiave per una 
distribuzione efficace, in grado di posizionare nel modo adeguato il prodotto attraverso i 
diversi canali di vendita e produzione.

Digital Communication 2 / Content Design 2
Argomento cardine saranno le pagine base per i blog e i siti web: dall’about us alle 
landing page. Fondamenti di Html, SEO Base e SEO On page. Il Content marketing: 
cos’è e perché è fondamentale. Real Time Marketing: tempo e trend. Crisis 
management: come gestire e superare i momenti difficili. Facebook Business. Obiettivo, 
creatività e budget. Lo sviluppo di un piano di comunicazione integrata. 
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Social Media Marketing 2 
Analisi ed utilizzo dei principali strumenti di comunicazione utilizzati nel panorama 2.0: 
piattaforme di blogging, micro blogging, social network, siti web, portali e magazine 
online. Regole di web writing e di composizione: editing di testi per il web adeguandoli 
alle differenze di linguaggio, logiche d’utilizzo e terminologie legate ai differenti 
strumenti del web.Sito web e blog: differenze tecniche e utilizzo. Brand vs Brand 
Identity. L’arte del Copy: la creazione di un naming e del suo Pay-off. Il posizionamento 
di uno sito web, analisi strategica e attività. Strumenti per l’analisi del posizionamento: 
Seo Zoom e SemRush. Social Media Strategy: come si struttura e a cosa serve. 
Influencer Marketing: panoramica su una strategia digitale in ascesa. Mail Marketing: 
caratteristiche e utilizzo. Facebook Ads: obiettivi, target, creatività. Facebook Ads e 
Business Manager.

Marketing & Business Management 2 
Analisi strategica di marketing: metodologia e tecniche di analisi e ricerca. La 
politica di prodotto: tipologia e tipicità del prodotto, unique selling proposition, 
sviluppo di prodotto e delle collezioni. Product mix: branding, labelling, licensing. 
Standardizzazione, specializzazione, differenziazione o globalizzazione. La politica di 
distribuzione e la scelta del sistema distributivo; le alleanze distributive e la logistica. 

Digital Marketing 2  
User Experience e UI. La gestione delle campagne Web Advertising: Rete Insearch, 
Display e Remarketing. SSM: il Social Media marketing e le campagne di advertising. 
Landing Page efficaci. Concepire e strutturare le campagne di e-mail marketing per 
fidelizzare gli utenti. L’email automotion per raggiungere obiettivi di vendita importanti. 
Analisi, strumenti e KPI: la misurazione delle performance, il comportamento degli 
utenti, le criticità da migliorare con Google Analitycs. La scelta dei software e dei tools 
per il proprio lavoro.

Fenomenologia delle arti contemporanee
Oggetto di studio sarà la relazione che nasce tra realtà e l’espressione artistica, 
permettendo di acquisire gli strumenti necessari all’interpretazione dei fenomeni 
contemporanei nella loro contestualizzazione storica, culturale e sociale. Vengono 
proposte diverse chiavi interpretative attraverso una panoramica ampia che attraversa 
molteplici tecniche e stili espressivi della nostra contemporaneità.

Storia del Cinema
Attraverso un percorso evolutivo che esamina le tappe fondamentali della storia 
del cinema verranno messe in risalto le evoluzioni stilistiche, espressive e narrative 
tramandate nel tempo. Ciò che emerge sarà il legame instauratosi tra i progressi 
tecnologici dei mezzi di produzione e la conseguente evoluzione del linguaggio 
cinematografico fino ad oggi.

Sociologia dei consumi
Partendo dall’idea che il consumo nella nostra società contemporanea non è 
considerato più esclusivamente un fenomeno economico, ma anche culturale e 
politico, il corso affronterà la genesi della teoria della società dei consumi nonché i 
più importanti contributi economici, antropologici e sociologici nell’ambito per poi 
focalizzarsi con esempi tangibili su alcune delle più significative manifestazioni della 
cultura di consumo contemporanea.
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Metodologia di progettazione 3
Si prenderà in considerazione la progettazione in relazione all’aspetto più rilevante 
dell’era tecnologica: la multimedialità, cioè la combinazione di singoli elementi 
mediatici, strumentali e di contenuto per offrire un approccio pratico alla soluzione di 
problematiche legate alla costruzione di prodotti integrati, complementari e interattivi, 
in rapporto alle potenzialità dei supporti e dei contesti per cui sono realizzati. 

Project Management 2 / Exposition Design
Lavoro di gestione del progetto: dalla Work Breakdown Structure alle responsabilità in 
esso involte. Il project manager maturerà competenze tecniche e trasversali da applicare 
attraverso il ciclo PDCA di Deming, la gestione agile dei progetti e metodologia SCRUM, 
la retrospettiva e il team building. Fondamentali in tal senso le nozioni di tecnica di 
pianificazione PERT e GANTT, affrontate nel corso dell’insegnamento. Lo scopo sarà, 
inoltre, quello di acquisire le competenze riguardanti il corretto dimensionamento 
dello spazio progettato tenendo conto delle esigenze legate alla fruizione degli 
ambienti, delle normative vigenti e delle modalità consolidate di esposizione museale e 
merceologica.

Illustrazione 3
Metodi di esportazione sui vari supporti (televisione, internet, ecc.). Corretto impiego 
dei software e applicazione nei diversi frame presi in considerazione. Analisi delle 
fasi di pre-produzione e produzione di un prodotto in animazione con destinazione 
broadcaster. Sono affrontate sul piano nozionistico e pratico le fasi di creazione 
e realizzazione di un vero e proprio film, sia che si tratti di un corto/pilota per un 
potenziale format cartoon, di uno spot o di una diversa declinazione dell’animazione. 
Studio del layout e dell’animazione 2D sono analizzati secondo varie possibili tecniche: 
disegno tradizionale o découpage digitale con l’ausilio del software After Effects.

Digital Communication 3 / Content Design 3
Potenziamento dei concetti acquisti durante il triennio attraverso una 
contestualizzazione pragmatica delle skills digitali acquisite. Media planning e 
canalizzazione delle strategie di comunicazione digitale d’impresa attraverso l’impiego 
degli strumenti informatici al passo con i trend e le novità che si affacciano alla società 
contemporanea.

Social Media Marketing 3
Social Media Strategy: analisi e overview sui social media. Trend e dati di riferimento. 
Come strutturare una strategia integrata. I contenuti da comunicare e le modalità. La 
misurazione dei risultati. Social Media Metrics & Analytics. Twitter, Instagram, Linkedin 
Strategy. 

Marketing & Brand Management 3 
Il patrimonio di marca: la brand equity nel sistema moda e design, la difesa del 
valore della marca e il problema della contraffazione. La costruzione dell’immagine 
del prodotto di moda e analisi dei trend. Psicologia dei consumi: i cambiamenti e le 
esigenze dei consumatori emergenti e le nuove tendenze di consumo. L’importanza 
delle icone e il profilo dello stilista, ed il contributo al successo di un brand. 
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Digital Marketing 3 
Obiettivi, budget e strumenti di misurazione di un piano strategico di marketing 
digitale. Il budgeting; la gestione delle campagne di Web Adversiting con AdWords, 
Facebook ADV, Remarketing, Display con tecniche avanzate. Il Funnelling di vendita 
online: scrivere testi persuasivi e realizzare landing page efficaci per massimizzare 
le conversioni. L’ottimizzazione di campagne e di azioni mirate per potenziare le 
performance.

Self Marketing 
Studio e applicazione degli strumenti di marketing per il conseguimento dei 
propri obiettivi personali. Migliorare sé stessi e utilizzare le leve del marketing per 
l’ottenimento del successo personale. Imparare a considerare sé stessi come prodotto 
e rielaborare i concetti del marketing applicandoli alla propria persona e sfruttando al 
massimo le risorse e le qualità personali.

Trend Design
Il corso cercherà di restituire i fenomeni maggiormente diffusi nell’ultimo secolo, 
ponendo la massima attenzione su tutte le suggestioni contemporanee che hanno 
investito i settori economici e produttivi, comportando una netta modificazione 
della società di oggi con le loro influenze, dettando mode, usi e costumi che hanno 
influenzato le grandi aziende in tutto il mondo.

Etica dei costumi
Dopo una prima definizione del concetto di “Etica”, si presenteranno i modelli 
classici dell’etica definitisi nella storia del pensiero filosofico, teologico, politico, 
economico-sociale, per poi affrontare gli orientamenti dominanti nella riflessione etica 
novecentesca. A partire dagli anni ottanta con la corrente del neoliberismo, attraverso 
la fase di intervento pubblico e di diffusione del fenomeno della globalizzazione, il corso 
offrirà un approfondimento puntuale sulla tematica “etica e marketing”, delineando 
il passaggio dalla società industriale, fondata sull’impostazione antropocentrica 
rinascimentale, alla società contemporanea maggiormente centrata sul consumo.
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