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INTERIOR DESIGN
MASTER IN

MILANO 
96 ORE IN AULA / 12 GIORNI FULL IMMERSION / 300 ORE STAGE
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Dare forma agli spazi contemporanei: luoghi per abitare, lavorare, suscitare 
emozione, creare relazioni. L’architettura d’interni risponde alle diverse 
esigenze di comfort e di espressione individuale, di aggregazione ed efficienza, 
di identità e impatto comunicativo. Lo studente esplora nuove possibilità di 
risposte con progetti focalizzati nell’innovazione. Il progetto viene sviluppato 
in ogni suo aspetto: dal concept alle scelte tecnologiche, dall’uso dei materiali 
allo studio dei colori, dei volumi e delle superfici. Lo studente sviluppa la 
percezione dei cambiamenti che stanno per verificarsi nel mercato attraverso 
la lettura dei segnali che anticipano una tendenza.

L’obiettivo del master in Interior Design è quello di formare un tecnico 
specializzato che sia in grado di progettare l’architettura interna degli spazi 
abitativi e gli elementi d’arredo, attraverso le rappresentazioni grafiche 
seguendo le tendenze ed i gusti imposti dal mercato.
L’Interior designer si occupa della progettazione degli ambienti, anche in 
senso strutturale, e della loro decorazione. Gli spazi che rientrano nel suo 
terreno di attività sono quelli della casa e dei luoghi di lavoro, ma anche hotel 
e centri congressuali. Grandissima attenzione hanno infatti guadagnato gli 
spazi commerciali come negozi, show rooms e stand fieristici: situazioni in cui 
il professionista mette a disposizione il proprio know-how tecnico e stilistico 
per soddisfare le esigenze di comunicazione istituzionale e di prodotto delle 
aziende.

Sbocchi occupazionali
Il corso si rivolge a laureati, futuri professionisti, designer e architetti che 
hanno l’esigenza di concretizzare i propri progetti con la realizzazione di 
modelli virtuali ad alto livello, sperimentando dal punto di vista progettuale 
gli ambiti in cui opera l’Interior Designer. Le conoscenze acquisite durante il 
master in Interior Design permettono di esercitare la professione con successo 
inserendosi nel mondo produttivo come liberi professionisti o all’interno 
dell’industria legata al design e all’arredamento, studi di design d’interni, studi 
di architettura.

Lo studente acquisirà le conoscenze storiche relative al progetto, affrontando 
in modo trasversale gli ambiti dell’arte, della moda, della comunicazione, 
del design e dell’architettura. L’Interior designer potrà inoltre proporsi come 
disegnatore, progettista CAD di ambienti interni e tecnico della modellazione 
virtuale degli spazi.

INTERIOR DESIGN

MASTER IN
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Il master è finalizzato alla preparazione di operatori specializzati 
nell’arredamento d’interni, in modo creativo e competente. In questo modo, 
essi saranno in grado di progettare ed arredare spazi confortevoli, 
inserendo oggetti ed accostando ambienti in modo assolutamente 
armonico soddisfacendo le esigenze di ogni tipologia di cliente. Applicando 
le conoscenze tecniche acquisite, relativamente alle richieste e al gusto 
del cliente, essi realizzeranno di volta in volta le soluzioni d’ambiente più 
congeniali.
Il corsista, al termine del percorso formativo per arredatore, sarà  in grado di:
- agire nel vasto campo della progettazione degli ambienti, del mobile, del 
complemento di arredo e nei settori connessi; 
- selezionare le informazioni provenienti dal mondo dell’arredamento e, 
utilizzando varie tecniche di rappresentazione,  tradurle in idee grafiche atte ad 
operare a livello produttivo;
- affrontare con le giuste competenze le diverse possibili problematiche 
relative alla  qualificazione degli spazi interni ed esterni all’architettura;
- inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro, capace di controllare e 
produrre  progetti per gli spazi interni all’architettura e gli spazi pubblici aperti 
della città, progetti di industrial design, progetti di allestimenti e scenografie; 
- conoscere la storia dell’arredamento, gli strumenti e le forme della 
rappresentazione, tradizionale, innovativa e multimediale, gli aspetti 
metodologico-operativi di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze 
nella progettazione; 
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi relativi agli 
ambiti disciplinari ed essere in grado di identificare, formulare e risolvere i 
problemi connessi, utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- conoscere gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica e il 
processo di produzione e di realizzazione;
- essere in grado di utilizzare le tecniche e gli strumenti della progettazione.
Il corso offre una formazione a metà strada tra l’arte e le altre discipline. 
Esplora tutti gli aspetti dell’Interior Design dai più tecnici ai più intuitivi, per far 
comprendere a pieno agli studenti il significato dell’”abitare”.
Il programma sviluppa solide capacità di design degli interni con un 
orientamento architettonico fino al progetto dell’arredo. Le discipline culturali 
e gli insegnamenti tecnici confluiscono nei workshop: progetti complessi 
guidati da professionisti del settore che costituiscono l’esperienza centrale 
nel percorso formativo. In questo modo lo studente impegna tutte le abilità 
richieste nel disegno degli interni: competenze progettuali e capacità 
trasversali come l’utilizzo dei software la realizzazione di presentazioni CAD di 
ambienti interni e tecnico della modellazione virtuale degli spazi.

CARATTERISTICHE

LE
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- Progettazione degli ambienti
- Progettazione degli spazi
- L’arredamento dei singoli ambienti
- Gli ambienti particolari: mansarde, taverne, giardini e terrazze
- Sfruttamento degli spazi nei piccoli ambienti
- Accostamento degli stili
- Psicologia del colore
- La normativa
- La relazione tecnica, il preventivo e computo metrico
- Spazi espositivi e commerciali
- Impianti e problematiche
- Impianto termo-idrici ed elettrici da un punto di vista architettonico e 

scenografico
- Cenni di illuminotecnica
- La luce
- Le principali sorgenti luminose artificiali: caratteristiche fisiche, luminose ed 
    elettriche
- Gli apparecchi di illuminazione: componenti ed accessori
- Materiali e Complementi
- Complementi d’arredo fissi e mobili
- Pavimenti e rivestimenti
- Intonaci e tinteggiature
- La scelta del materiale in fase di progetto: principali criteri di selezione
- Materiali e materiali compositi e il loro utilizzo
- I metalli, i ceramici tradizionali ed innovativi, il vetro e il legno
- Le materie plastiche
- Elementi di Bioarchitettura
- Software di progettazione
- Archicad, 3D Studio Max e Rhinoceros

PROGRAMMA

IL NOSTRO

INFORMAZIONI 
Sede del Master: Milano

Durata: 396 ore
Studio propedeutico individuale + 96 ore full immersion + Project work + 300 ore di stage

Partecipanti max: 18
Realizzazione del video cv durante la full immersion - Rielaborazione e aggiornamento del cv per la divulgazione 
alle aziende del settore al termine dell’intero percorso formativo 

Certificazioni
Attestato di frequenza del Master - Attestato di Project Work - Attestato di stage
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Il percorso formativo del master in Interior design di ITALIAN DESIGN 
INSTITUTE si avvia servendosi di una piattaforma e-learning che prevede 
video lezioni e/o dispense offrendo così grandi vantaggi in termini di 
flessibilità. I corsi propedeutici si presentano come percorsi didattici finalizzati 
all’acquisizione di competenze che consentano all’allievo di affrontare il 
successivo step di studio in aula con un’adeguata padronanza di contenuti.

Il master prosegue con una fase di 96 ore full immersion in aula con lezioni 
teorico-pratiche tenute da un corpo docente altamente qualificato nel settore 
di riferimento, che trasmetterà la propria competenza maturata in anni di 
esperienza attraverso una costante interazione con l’allievo.La fase d’aula è 
seguita da quella del project work . Si tratta di una sperimentazione attiva del 
know-how appreso durante il percorso formativo didattico: l’idea prende forma 
e diviene progetto concreto.

Dogma per ITALIAN DESIGN INSTITUTE è l’avvalersi di una metodologia 
“learning by doing”, mossi dalla consapevolezza e convinzione  che solo 
entrando nel vivo dell’attività professionale e toccando con mano le 
problematiche di tipo organizzativo, relazionale e operativo presenti nel 
contesto lavorativo, si possa realmente apprendere e crescere da un punto 
di vista professionale. Di qui l’introduzione di un progetto di stage di minimo 
300 ore a coronamento del nostro percorso formativo presso strutture che 
operano nel settore di riferimento. Oltre alle competenze tecnico-professionali 
è  durante questa fase che vengono acquisite le cosiddette soft skills quali la 
leadership, il team working, il problem solving, competenze comportamentali 
e relazionali sempre più frequentemente richieste nel mondo del lavoro che 
differenziano un professionista qualsiasi da un primatista nel suo settore.

DIDATTICA

STRUTTURA
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- La progettazione degli ambienti
- Come progettare spazi espositivi e commerciali
- Gli impianti e le problematiche ad essi legate
- I materiali e i complementi
- L’illuminotecnica
- Gli elementi di bioarchitettura
- Il software di progettazione Archicad

 
 

INFORMAZIONI

Sede: Milano

Durata: 396 ore
Studio propedeutico individuale
+ 96 ore full immersion
+ Project work
+ 300 ore di stage

Partecipanti max: 18 

Realizzazione del video cv durante la full immersion 
Rielaborazione e aggiornamento del cv per la divulgazione alle aziende del settore al 
termine dell’intero percorso formativo

Certificazioni rilasciate
Attestato di frequenza del Master
Attestato di project work
Attestato di stage

Tutti gli iscritti al master avranno diritto alla fruizione gratuita per 12 
mesi dell’accesso alla library materica del “Material Connexion”

IMPARERAI

COSA
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A R M A N D O  B R U N O
D I R E T T O R E  G E N E R A L E  S T U D I O  P I V A

Dal 2000 General director Studio Marco Piva, vanta un’esperienza più che 
decennale in architettura, interior design e product design. Art director 
Spaziootto e professore presso PoliDesign e SPD di Milano, SDA in Bocconi, 
Tongji University in Shanghai e Shenzhen University in Shenzhen.

Membro di giuria in diversi premi quali Edilportale Living-box 2006, Edilportale 
Marketing Awards dal 2008 al 2011, Concorso Internazionale per Interior 
Designers 2012, HOSThinking- A Design Award 2013.

Armando Bruno vanta collaborazioni sia con fashion brand quali Bulgari, 
Aspesi, Maison Martin Margiela, che design brand come Fendi Home, Jacuzzi, 
La Murrina, Poltrona Frau, Reflex, Serralunga, Sicis, Stella Rubinetterie, 
Tissettana, Zonca.

L U C A  S O L A Z Z O
A R C H I T E T T O  E  D E S I G N E R

Luca Solazzo nasce a Roma dove studia e si laurea in Architettura presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con Tesi in Disegno Industriale 

dal titolo “ I luoghi della pausa negli ambienti di lavoro” Nel 2005 consegue il 

Master di secondo livello in Lighting Design

Si dedica ad attività di ricerca e sperimentazione partecipando a seminari 

di progettazione nazionali ed internazionali e a diversi concorsi nazionali 

ed internazionali di architettura e design tra i quali il progetto vincitore del 

Concorso Nazionale di design sugli Uffici del futuro “Uffico Ideale”

Ha svolto attività didattica collaborando presso la Facoltà di Architettura di 

Roma “La Sapienza” e presso la Facoltà di Architettura di Camerino, Ascoli. Ha 

partecipato a diverse trasmissioni televisive sul tema dell’architettura di interni 

tra le quali “Case e Stili” , canale tv Alice, e “Work in Progress”, canale tv Sky.

All’attività di libero professionista come progettista e direttore dei lavori 

affianca quella di Designer, progettando e realizzando complementi di arredo, 

alcuni dei quali in vendita presso negozi specializzati. Molti lavori sono stati 

oggetto di pubblicazioni sulle principali riviste del settore tra cui: l’Arca, 

Ottagono, Abitare, Inside Quality Design, Progetti, Ambiente Casa, Casa 99 

Idee lo studio Luca Solazzo Architettura e Design nel 2000.

DOCENTI

I NOSTRI
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M A R C O  T O R O
A R C H I T E T T O ,  R O M A

Architetto dal 1988, Marco Toro è stato membro della Commissione Edilizia 
nella provincia di Roma. Ha esordito come collaboratore progettista per 
poi seguire la strada di disegnatore tecnico e direttore cantiere oltre che 
responsabile ufficio acquisti.

Relatore e moderatore in seminari tecnici sulle scelte progettuali e sulle 
soluzioni tecnologiche innovative, è stato responsabile di numerose conferenze 
e comunicazioni presso le Università Italiane, presso le sedi istituzionali degli 
ordini professionali e associazioni nazionali del settore edile. Decennale 
esperienza maturata nel settore produttivo e nelle ricerca di possibilità 
progettuali in chiave ecologica e nello studio di materiali innovativi.

Marco Toro è stato docente di “Organizzazione del processo edilizio” presso 
la Facoltà di Architettura Federico II di Napoli. Continua la sua attività di 
libero professionista per la progettazione e ristrutturazione di prestigiosi 
appartamenti privati, store e ambienti commerciali oltre che di antichi casali. 

L O R E N Z O  L O N G O
S T U D I O  D E - S I G N U M ,  M I L A N O

Laureato con lode in design presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, 
dove ricoprirà prima un ruolo di consulenza del gruppo Centro Ricerche, poi 
l’incarico di docente, Lorenzo Longo avrà successivamente modo di collaborare 
con la PIRELLI PNEUMATICI come consulente di progettazione e come 
direttore creativo con l’azienda Pimar.

Co-fondatore dello studio DE SIGNUM STUDIO LAB, Lorenzo Longo opera 
trasversalmente in tutti i campi del design e del management di aziende del 
settore. Attualmente opera nel mercato dei servizi finalizzati all’ideazione 
di nuovi prodotti per l’arredamento, la casa, la persona e i luoghi pubblici 
nell’ambito dell’industrial design, architettura, direzione creativa e 
management del design.

Tra i suoi clienti: Kundalini, Segno, Swish Jeans, Naj Oleari, Mercedes Benz, 
Vestas Hotels & resorts, Hello Spank, Franco Ciambella, Motus Animi, Joyfull 
family records… Guida, inoltre, aziende nel processo di internazionalizzazione e 
della creazione di un apparato creativo interno. Dal 2007 è presente in mostre 
ed eventi di punta del settore design quale il Salone del Mobile di Milano e la 
100% London design week in Londra.

DOCENTI

I NOSTRI
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PARTNER

I NOSTRI
A L C U N I  D E I  N O S T R I  P A R T N E R :



Milano - via Mauro Macchi, 8 20124 Milano (MI) - Tel. 02 – 67739066 - Fax. 02 – 67739067

INTERIOR DESIGN
INTERIOR YACHT DESIGN
FASHION DESIGN
GARDEN DESIGN
FLOWER DESIGN
CAR DESIGN
DESIGN DI GIOIELLI
GRAPHIC E WEB DESIGN
VISUAL MERCHANDISING
ARTIGIANATO DIGITALE  “BE A MAKER”


