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Il Master in Interior Design - Mid - si sviluppa in 30 settimane intensive ed è un 
percorso fantastico che ti porterà ad essere un Progettista di Interni.
Questo Master è rivolto a tutti.
E’ richiesta solamente una grande passione per l’arredamento ed una conoscenza 
basica del computer.
Se ritieni di avere queste due caratteristiche allora potresti essere il prossimo 
partecipante al Mid.
Il corso è articolato in lezioni giornaliere dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 18.00 
per circa 800 ore.
Perchè no il Venerdì? Perchè il Venerdì lo potrai dedicare alle esercitazioni, oppure 
a visitare shoroom di design o semplicemente potrai tornare a casa se vieni da 
lontano.
Durante il corso ti preparerai ad affrontare e risolvere le problematiche inerenti 
l’arredamento degli interni attraverso strumenti e tecniche che portano ad una 
razionalizzazione del processo progettuale.
Imparerai ad avere padronanza delle tecniche di rappresentazione grafica, della 
teoria del colore (grammatica del colore, colore nell’arredamento, uso del colore) 
alla teoria del campo (studio delle organizzazioni spaziali interne).
Imparerai ad organizzare i vari spazi e abitativi, ad avere padronanza con gli stili 
del design e con le tecniche di rappresentazione grafica.
Conoscere i più svariati materiali di arredamento con le relative tecnologie e 
applicazioni Cad.
Studierai la storia del design dalla nascita sino allo sviluppo del mobile moderno e 
gli esempi di ambientazioni più significativi.
Alla fine del percorso sarai in grado di curare tecnicamente ed esteticamente le 
parti fisse dell’arredamento nonché gli elementi mobili .
Un percorso unico, ricco di creatività e workshop progettuali.
Durante il corso saranno svariate le visite ad aziende dell’illuminazione, del legno 
ed in negozi dove poter capire e toccare con mano la qualità dei prodotti. Perchè 
domani, quando spiegherai al cliente il prodotto, saprai descriverlo al meglio 
avendolo visto sin dal suo processo produttivo.
Il corso viene svolto a Treviso nel centro della città, comodissimo per l’uso di mezzi 
pubblici o se arrivi in bicicletta.
Siamo a due passi da importanti shoroom di design che spesso ci accolgono per 
visionare le ultime tendenze.
Durante la pausa pranzo potrai goderti la città camminando lungo il fiume oppure 
passeggiare per il centro.
Poi siamo a due passi dal mare e dalla montagna così se lo vorrai potrai anche 
decidere di passare una serata in relax con gli amici o partire per un week end.

Il corso prepara la vera figura di Interior Designer, colui 
che realizza spazi abitativi, terrazze giardini e spazi 
espositivi. Si interfaccia con i responbili del cantiere, 
analizza gli spazi, seleziona i colori ed i tessuti e crea 
l’armonia degli interni. Realizzera progetti di interni 
dallo schizzo all’esecutivo con l’uso di applicativi Cad e 
rendering.
Il partecipante alla fine del corso potrà collaborare 
con studi di architettura o di design, in show room di 
arredamento o praticare la libera professione come 
designer di interni.

Il master

RICONOSCIMENTI

OBIETTIVO DEL CORSO

diploma di medaglia d’oro 
per la metodologia didat-
tica e formativa.

diploma di medaglia d’oro per 
la metodologia didattica e 
formativa.

2011
diploma d’onore 2003
premio AGO D’ORO 2008

diploma di medaglia d’argento 
per la capacità di innovazione 
della didattica.

premio dell’ascesa 
“jumbo jet d’oro”

attestato di Eccellenza per la valorizzazione 
e promozione del Made in Italy.

inserisce l’Accademia come fornitore ufficia-
le riconoscendone l’alto valore formativo e 
professionale.

I numeri del Master
 

Durata
8 mesi

Frequenza 
Diurna dal lunedì al giovedì 
dalle 09.30 alle 17.30

Accessibilità
Rivolto a tutti.

Info & preiscrizione
0422.440188
info@madeinitalyacademy.com

Sede Corso
via Zorzetto, 20
(P.zza Borsa) - Treviso

PROGRAMMA

MATERIA ARGOMENTO

Il disegno Dal disegno tecnico a piante sezioni e prospet-
tive. Utilizzo di colori, pantoni ed altro.

Illuminotecnica e Impiantistica Caratteristiche tecniche, analisi, Kelly - Lamb.

Cromatologia e teoria del colore Analisi e studio del colore e influenza delle 
percezioni.

Storia del design Storia del design, analisi delle terorie evoluzio-
ne degli oggetti.

Materiali Analisi dei legni, marmi, tessuti e studio degli 
abbinamenti delle varie tipologie di materiali.

Ambienti abitativi Analisi e progettazione della zona giorno, zona 
notte, dei vani accessori.Progettazione ed 
esercitazione.

Cad e Rendering Utilizzo dei software più importanti per il setto-
re, dal cad all’animazione con Cinema 4D.

Il MoodBoard Sviluppo della proposta con colori, materiali, 
finiture e sviluppo computerizzato.

Visita in azienda Sono previste diverse visite in primarie aziende 
nel settore del legno, del design, della proget-
tazione e dell’illuminazione.

Il cantiere Budget e gestione dei costi nella coordinazione 
di un cantiere di interni, creazione del Gantt e 
gestione delle maestranze.

Progettazione sostenibile

Laboratorio

Fiere del Settore

Home Staging

Retail design

Teniche e materiali per la gestione di una pro-
gettazione sostenibile. 

Analisi e realizzazione di studi e progetti reali.

Partecipazione attiva a fiere del settore

Metodologie cromatiche e creative design 
marketing per la valorizzazione di un’immobile

Progettazione e analisi del brand per la realiz-
zazione di interni, negozi, ambienti lavorativi e 
stand

Come interfacciarsi con cliente?
Durante il master sono previsti diversi incontri 
con esperti di comunicazione e marketing per 
avere una preparazione efficace sulla gestione 
del cliente.
Per mettere in pratica ciò che è stato insegnato 
durante il Master  si parteciperà a fiere del 
settore dove i corsisti incontreranno veri clienti 
con la quale mettersi ingioco sulla negoziazione e 
le tecniche di comunicazione. 

Oltre ad approfondire in modo  specifico gli ar-
gomenti del programma, sono previste più visite 
specifiche direttamente in aziende del design, 
dell’illuminazione e del settore legno oltre che 
alle fiere del settore. 

I diplomati al corso potranno trovare 
occupazione come Interior designer, disegnatore 
di interni, progettista CAD di ambienti virtuali, 
progettista di stand contract, design di esterni.

Non sono previsti test di ingresso in quanto il 
corso è rivolto a tutti. 
Le lezioni sono state create perchè ogni parteci-
pante possa apprendere tutte le caratteristiche 
di ogni materia dalle nozioni teoriche a quelle 
relative alla computer grafica.
Il numero di partecipanti è limitato proprio per 
assicurare il massimo apprendimento.
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