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Il Master in Design della Comunicazione forma ﬁgure professionali dotate di spiccate
competenze creative e relazionali in grado di trasformare gli stimoli provenienti dal sistema d’informazione e dei New Media in occasioni di studio e approfondimento delle diverse aree tematiche affrontate. Obiettivo del corso è formare professionisti che sappiano
catalizzare le attenzioni mediatiche attraverso la padronanza di speciﬁche skills nei settori
della comunicazione, della graﬁca, dell’editoria, della progettazione web e di piattaforme
interattive (come applicazioni e interfacce online), dell’immagine coordinata e del branding. Le ﬁgure formate saranno in grado di collaborare con aziende attraverso il connubio
di diverse abilità, con la possibilità di essere integrati all’interno dell’organico aziendale o
di lavorare in autonomia mediante la ﬁgura del freelance.
I nuovi manager, infatti, saranno chiamati a sviluppare le strategie di comunicazione in un
quadro di competenze, ruoli e tecnologie profondamente multidisciplinari, pur mantenendo una chiara propensione verso il settore della comunicazione e della graﬁca. Attraverso
le numerose attività extracurriculari, il Master mira alla condivisione di esperienze e
innovazioni già sul campo, offrendo ai suoi studenti l’opportunità di fare esperienza sin da
subito con vere e proprie occasioni professionali di visibilità come la partecipazione a ﬁere
di settore, mostre, seminari, backstage di eventi e collaborazioni dell’indotto.

Il Piano di studi è articolato nei seguenti moduli:
Social Media Marketing
Graﬁca editoriale
Computer Graphic
Digital Communication
Content Design
Web Design
Studio della percezione e della progettazione
Sociologia dei consumi
Brand Communication
E. commerce
Public Relationship
Self Marketing
Inglese

Durata del corso

La durata del Master in Design della Comunicazione è di un anno. L’anno accademico si
apre nel mese di ottobre e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 16 ore
settimanali è svolta con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 volte la settimana con l’aggiunta di un monte ore extra per materie a scelta e workshop.
La scelta di questa formula oraria permette agli studenti fuori sede di poter frequentare
comodamente le lezioni in sede. Sarà possibile inoltre usufruire della frequenza online in
modalità “parziale” o “totale” a seconda delle necessità. Il nostro ufficio informazioni è a
disposizione degli allievi per consigli sulla scelta dei corsi e sulla sistemazione logistica dei
fuori sede. Nel corso dell’anno accademico, la preparazione raggiunta dall’allievo viene
monitorata attraverso veriﬁche intermedie, 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. Per accedere alle iscrizioni occorre superare una prova
attitudinale ed un colloquio. Si può accedere alle selezioni, previo appuntamento, presentandosi in sede oppure in rete su Skype o inviando gli elaborati tramite e-mail.
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L’Accademia prevede diverse attività extra-curriculari, come seminari, ﬁere di settore,
personal project, shooting e workshop professionalizzanti, per far confrontare gli studenti
con il mercato già durante l’anno accademico. Inoltre, durante il corso dell’anno, saranno
previsti interventi di ospiti inﬂuenti nel settore attraverso dirette Instagram e talk con la
possibilità di interagire dal vivo.
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Digital Communication

La comunicazione: elementi fondamentali, strumenti e mezzi. Classiﬁcazione e analisi dei
new media. Studio del linguaggio pubblicitario, strategie di comunicazione e pianiﬁcazione
delle campagne pubblicitarie. Analisi ed utilizzo dei principali strumenti di comunicazione
utilizzati dal panorama del fashion world: piattaforme di blogging, microblogging, social
network, siti web, portali e magazine online. Studio e confronto delle strategie di posizionamento sul web dei principali fashion brand. Regole di web writing: editing di testi per il
web adeguandoli alle differenze di linguaggio, logiche d’utilizzo e terminologie legate ai
differenti strumenti del web. Netiquette e style guide. Media planning e messa in atto di
una reale strategia di comunicazione digitale d’impresa. Moderazione di forum e gruppi di
discussione, gestione di proﬁli aziendali sui social network, redazione di materiale per
attività promozionali tradizionali e sul web, strumenti nell’ambito giornalistico. La politica
di vendita: il personal selling, il “quick response”. La strategia postvendita e la gestione
delle controversie.

Social Media Marketing

Social Network vs. Social Media: panoramica sul vasto mondo dei social: Instagram,
Pinterest, Tik Tok. Un percorso formativo ﬁnalizzato all’analisi delle dinamiche di funzionamento tecnico dei principali social network. Con particolare attenzione a Facebook e
Instagram, ma anche LinkedIn, Twitter e Pinterest. L’obiettivo principale è quello di
acquisire le competenze teorico-pratiche per la gestione strategica di pagine ufficiali e
proﬁli business.
Un modulo didattico di livello avanzato con l’obiettivo di rendere gli studenti autonomi
nella realizzazione di una strategia di Social Media Marketing e, capaci di gestire in modo
ragionato e funzionale l’uso della piattaforma Facebook Ads per la pianiﬁcazione, il
monitoraggio e la reportistica di campagna advertising ad obiettivi diversiﬁcati. 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. Inﬂuencer Marketing: panoramica su una strategia digitale in ascesa. Mail Marketing: caratteristiche e utilizzo. Facebook Ads: obiettivi, target, creatività. Facebook Ads e
Business Manager.

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 un primo approccio agli strumenti necessari per ritoccare, elaborare, migliorare e applicare effetti speciali ai frame.
Brand identity and Communication
Analisi dei trend; riﬂessione su marchi e collezioni d’impatto. Excursus sulla fenomenologia dei grandi brand innovativi. Il percorso per l’ideazione di un trend efficace. Analisi e
confronto delle strategie comunicative moderne.
Web Design
Questo corso fornisce le competenze tecniche e conoscenze concettuali per creare e
gestire siti web professionali: le basi di web design tra cui HyperText.
Markup Language (HTML), la creazione di collegamenti e l’applicazione di fogli di stile a
cascata (CSS) a pagine web, e la gestione di un sito web utilizzando i CMS.
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Tecniche di stampa

Le varie tipologie di approccio alla stampa, dalle tecniche classiche a quelle più sperimentali, con laboratori all’interno dei quali sarà possibile dar vita ai propri project works, per
toccare con mano gli aspetti teorici approfonditi durante il corso dell’anno.

Brand & Packaging

Analisi e studio del logotipo, del pittogramma, dell’ideogramma, del manuale e del marchio. Studio della corporate identity attraverso le scelte aziendali intraprese dal brand e la
produzione commercializzata negli anni. Sviluppo delle linee di confezionamento e distribuzione del prodotto.

Content Design

Il corso permetterà di comprendere e approfondire le dinamiche che attraversano la
comunicazione digitale. Gli studenti conosceranno e impareranno ad usare gli strumenti
fondamentali per analizzare, pianiﬁcare e attuare strategie di comunicazione digitale.
Attraverso lo studio delle tecniche di copywriting: gli studenti impareranno ad usare il
giusto linguaggio e la giusta forma per i diversi contesti comunicativi. Le competenze
acquisite durante il corso permetteranno di sviluppare progetti di comunicazione per il
web e i social media, di imparare le tecniche di content design e content curation. Il
trasferimento delle competenze avverrà attraverso metodologia learning by doing. Approfondimento della conoscenza e l'uso dei social media e di altri strumenti digitali formando
digital strategist, copywriter, social media manager e redattori per contenuti digitali.
Produzione di contenuti per siti web, blog e social network, sviluppo di piani editoriali per
iniziative digitali ed acquisizione dei fondamenti di SEO e SEO copywriting. Utilizzo dei
CMS di WordPress e le principali piattaforme per la promozione a pagamento dei contenuti sui social network. Le competenze acquisite permetteranno agli studenti di produrre
un piano di comunicazione completo ed efficace.

Graﬁca Editoriale

Acquisizione delle conoscenze informatiche relative ai programmi di impaginazione,
nozioni tecniche riguardanti il trattamento delle immagini, l’impaginazione e l’utilizzo dei
font, le tecniche di stampa. Il corso comprende anche lezioni teoriche volte ad introdurre
il mondo dell’editoria ed il marketing editoriale, ﬁno alla realizzazione concreta di magazine, fanzines, brochure e dépliant.

Sociologia dei consumi

I comportamenti di consumo in relazione ai differenti degli stili di vita. La funzione socio –
culturale dei consumi e l’iperconsumismo. La psicologia d’acquisto. La consapevolezza
del consumo critico. Scelte etiche e sostenibili.
Le associazioni e il sistema di protezione del consumatore.

Portfolio lavori

Creazione di un portfolio creativo attraverso l’utilizzo del software di Indesign.
Studio preliminare per la selezione dei contenuti e scelta dei criteri di progettazione, che
forniranno le chiavi interpretative per la presentazione del candidato come professionista
nel settore di riferimento, in occasione di project works, colloqui ed assessment nel
mondo lavorativo.
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E-Commerce

Studio degli aspetti strategici e operativi legati all’adozione di nuovi modelli di business
focalizzati sul mondo digitale, concentrandosi in particolare sul ruolo delle tecnologie
internet-based nell’impresa e nelle relazioni con gli stakeholder. Dal marketing plan alla
piattaforma di vendita online si passerà agli strumenti di email marketing, content marketing e digital advertising.
Attraverso lo studio di casi pratici, la partecipazione a lavori di gruppo e l'incontro con
consulenti e manager attivi nei contesti digitali, il corso consentirà di sviluppare le competenze necessarie per un efficace utilizzo delle tecnologie nel business di impresa, oggi
imprescindibile nell’acquisizione di nuovi canali di vendita globali.

Inglese

Conversazione applicata ai diversi ambiti professionali tra i quali la comunicazione aziendale e pubblicitaria. L’obiettivo è di giungere ad un’avanzata capacità comunicativa, di
comprensione e produzione di testi di diversa tipologia (da forme sintetiche e immediate
di comunicazione a forme più complesse come l’articolo di giornale, gli articoli per il web,
ecc.). Attraverso role-play ed esercitazioni pratiche gli studenti dovranno essere in grado
di interagire in base a ruoli assegnati.

Self-Marketing & Soft Skills

Strategie e tecniche necessarie per creare e moltiplicare le proprie occasioni professionali. La gestione della propria immagine sui social network. La ricerca attiva del lavoro, il CV
efficace in italiano e in inglese, le PR e la gestione dei contatti. La preparazione al colloquio di selezione e le tipologie di colloquio: individuale, di gruppo e in assessment. Le soft
skills, le competenze più ricercate dalle aziende. Applicazione delle soft skills ai colloqui
di selezione: comunicazione assertiva, leadership, team building, decision making e
problem solving.

Public Relationship

Le Public Relations – P.R. – e la loro funzione. La reputazione dell’azienda e la corporate
image. L’acronimo “P.E.N.C.I.L.”: Publications, Events, News, Community, Identity,
Lobbying e Social.
Le relazioni con i media: strumenti e applicazioni. L’ufficio stampa e l’impatto del web.
L’ufficio P.R. e le agenzie specializzate.

Internazionalizzazione delle imprese

I mercati internazionali e la pianiﬁcazione strategica. Le aziende italiane all’estero: agevolazioni, incentivi e contratti. Le problematiche doganali e dei trasporti. I sistemi di pagamento internazionali.

Event Management

L’organizzazione di un evento: target e tipologie. Le fasi progettuali, creative e organizzative. Location, allestimenti, fornitori, logistica, budget. La realizzazione operativa, il
programma e la gestione del personale. Fundraising, sponsorizzazioni e network. Regia e
coordinamento. Veriﬁca dei risultati e report post - evento.
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