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IED intende da sempre la formazione come motore del cambiamento 
di se stessi e del mondo: un cambiamento che dura tutta la vita.

La Formazione Continua è la soluzione ideale per avanzare nel 
proprio percorso lavorativo: un sistema di corsi con formule flessibili 
per durata e frequenza, su tematiche di grande contemporaneità, 
progettati per chi è già parte del mondo professionale. 

Un catalogo di oltre 100 titoli nelle diverse sedi italiane per 
specializzarsi e approfondire, crescere nelle proprie competenze, 
costruire o ricostruire una carriera o per coltivare le proprie passioni.
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GALLERY MANAGEMENT

ARTE

ART DIRECTION



Coordinatore

Partenza 

Durata

Monte ore

Frequenza

Lingua
di erogazione

Luca Parenti

Marzo 

2 anni

600 ore

3 sere a settimana 
dalle 18.30 alle 21.30
+ alcuni sabati 

Italiano
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Different, but equal.

Social + Multimedia GadgetPoster + Materiale Cartaceo

Poster
Formato Verticale

Obiettivo del corso 

Partendo dalle basi di insegnamento dei programmi software 
principali quali Photoshop, Illustrator e Indesign, lo studente 
approccia ai moduli di storia della grafica e della comunicazione per 
sviluppare background di conoscenze estetiche e poter accedere al 
modulo di metodologia progettuale, all’interno del quale si apprende 
la ricerca, lo sviluppo e la redazione esecutiva di un progetto. Oltre ad 
apprendere elementi caratteristici del design lo studente è guidato 
nella realizzazione di artefatti visivi professionali. 

A completamento del primo anno si apprendono le principali 
tecniche di stampa e nobilitazioni oltre a un approccio UI/UX per la 
grafica per il web. Gli studenti sono inoltre guidati in un percorso di 
tecniche di presentazione che fornisce le basi per una corretta 
esposizione del progetto al potenziale cliente e una 
rappresentazione visiva corretta. 

Il secondo anno del corso porta lo studente a mettersi alla prova con 
progettazioni e workshop con aziende attraverso i vari moduli 
specifici su ambiti progettuali ben definiti: dalla progettazione visiva 
di un prodotto intangibile al packaging e label design passando per il 
brand design e la progettazione editoriale. Completano l’anno i 
moduli legati alla grafica dinamica (motion graphic e principi di 
video design) e il modulo conclusivo di portfolio che servirà allo 
studente come biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge anche a persone che non hanno avuto esperienze 
nell’area della progettazione grafica, ma che nutrono un forte 
interesse nel campo della pubblicità e della comunicazione visiva.
La figura professionale in uscita è in grado di unire l’apprendimento 
delle tecnologie di lavorazione digitale all’approfondimento di temi 
progettuali e di sviluppare autonomia nel processo di produzione 
dell’elaborato grafico al fine di coordinare le diverse fasi di 
lavorazione fino alla redazione esecutiva.
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Programma
PRIMO ANNO

Storia della grafica e della comunicazione

Approfondito excursus sugli ultimi 100 anni di storia della 
progettazione grafica, sui grandi movimenti e i grandi maestri 
del design, che hanno costruito le basi della comunicazione 
moderna e contemporanea. 

Pacchetto Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Il corso sviluppa l’apprendimento degli strumenti e delle funzioni 
fondamentali di Photoshop in relazione alle potenzialità stilistiche 
ed espressive e alle possibili applicazioni in ambito professionale.
Il corso fornisce inoltre all’allievo le competenze tecnico-pratiche 
necessarie per realizzare elementi grafici vettoriali con Illustrator: 
dall’elaborazione dei tracciati partendo da forme o dalla tipografia 
si possono realizzazione illustrazioni, infografiche loghi o elementi 
di design integrabili con gli altri programmi del pacchetto. Inoltre 
gli studenti impareranno gli elementi di editoria attraverso Indesign, 
software usato come standard per l’organizzazione dei contenuti 
quali libri, magazine e brochure, per la stampa e per il digitale. 
Sono affrontati anche le disposizioni per la stampa. All’esplorazione 
dei tre software nelle loro funzionalità si affiancano esercitazioni 
coerenti con gli argomenti e gli strumenti trattati.

Principi di design 
Si apprendono nozioni propedeutiche di base che portano 
all’acquisizione di metodi e linguaggi per la gestione di uno spazio 
visivo. Dalle problematiche legate all’uso del colore attraverso 
la sperimentazione diretta di alcuni fenomeni percettivi, alla 
conoscenza della grammatica che regola la percezione visiva.

Metodologia della progettazione 
Il corso fornisce gli strumenti analitici per esaminare il rapporto 
tra il progetto, i processi di ricerca e il concept che stanno alla base 
della realizzazione e delle scelte formali. L’insegnamento percorre
le differenti fasi, dalla formulazione dell’idea allo sviluppo del 
progetto, fino alla realizzazione degli esecutivi.

Caratteri tipografici e tipografia creativa

Il corso affronta la conoscenza delle principali famiglie di caratteri 
tipografici e il ruolo centrale della tipografia, da stampa e digitale, 
nell’ambito della comunicazione visiva. Conoscere la storia 
e la morfologia dei caratteri, saperli riconoscere e classificare, 
apprenderne le regole principali per un uso consapevole nel fare 
grafica fondamentale per affrontate una progettazione. 
Parte delle lezioni sono dedicate alla sperimentazione e all’utilizzo 
di materiali e tecniche non convenzionali per creare un alfabeto 
o un lettering personalizzato.

Tecniche di stampa e nobilitazioni

Approccio di base alle tecniche di stampa più diffuse: dall’offset 
alla rotativa con un focus sulla selezione dei colori, l’uso dei 
Pantone e le carte. Sono inoltre affrontate le principali tecniche 
di nobilitazione della stampa: dalle lucidature al rilievo a secco.

Tecniche di presentazione

Vengono esaminati gli aspetti relazionali con il cliente. Il modulo 
vuole fornire un indirizzo di base per capire come muoversi tra 
briefing e costi di produzione. Fulcro centrale del corso resta
comunque la progettazione grafica. I progetti saranno presentati 
durante la lezione finale con la presenza di esperti del settore 
e dei clienti che hanno condiviso il brief.

Grafica per il web: UI/UX

Il corso prevede lo studio e la progettazione degli elementi 
che compongono le interfacce odierne (tipografia, call-to-action, 
griglie, colori), analizzandone e concependone il design in base 
alla loro funzione. Verranno utilizzati software dedicati alla 
costruzione e prototipazione di interfacce e interazioni, in modo 
da preparare lo studente al lavoro integrato con un comparto 
di sviluppatori front-end. 

SECONDO ANNO

Tecniche poligrafiche e materiali

La conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavorazione assume 
un ruolo importante nella formazione di un graphic designer. 
L’obiettivo centrale è preparare gli studenti a interloquire 
con gli attori dei vari processi produttivi, sviluppare una capacità 
di analisi visiva e critica nella scelta dei materiali e delle tecniche 
di lavorazione, orientare le scelte progettuali in base alle 
conoscenze acquisite. 

Grafica per la comunicazione

Il corso vuole rendere operative le esperienze maturate nel corso 
del primo anno. L’obiettivo ricondurre gli insegnamenti precedenti 
a progetti concreti che indirizzino alla professione, al rapporto
con il cliente, alla comunicazione integrata. La finalità ultima 
è fornire agli studenti una serie di progettazioni che valorizzi la loro 
creatività attraverso progetti articolati declinati su differenti 
prodotti di comunicazione: dal design per il turismo alle mostre 
d’arte, dai festival culturali e musicali, fino agli eventi legati 
al mondo della moda. Un intenso scambio di idee e il continuo 
confronto tra studenti e docente e tra studente e studente sugli 
elaborati costituiscono il corpo centrale del corso.

Motion graphic 

Il corso fornisce, tramite l’utilizzo di After Effects, le conoscenze 
indispensabili per lavorare nell’animazione 2D a progetti 
multimediali come logo animation, installazioni visual e infografiche 
animate ma anche per migliorare i contenuti delle presentazioni.

Principi di video design

Il corso indaga l’editing e il montaggio dei video con software 
professionali specifici. Montare un video significa prima di tutto 
saper scegliere le clip più adatte, in una sequenza temporale 
corretta a raccontare per immagini un concetto scegliendo il taglio, 
la ritmica e la musica più adatta.



Branding e immagine coordinata

Il corso inserisce lo studente in una nuova forma mentis, secondo 
i più attuali concept di immagine coordinata. Si progettano brand 
di prodotto e corporate identity per aziende di moda, food, per enti
e istituzioni, per luoghi e attività culturali, dall’ideazione del logo 
fino alla produzione di un libro di stile o di un manuale d’uso.

Progettazione editoriale

La grafica coordinata e il publishing vengono affrontati con 
lo sviluppo di riviste, cataloghi o edizioni multiple, con scelta 
e valutazione del contenuto progettuale, della forma, della 
presentazione e della redazione degli esecutivi. La critica sui lavori, 
la condivisione delle problematiche progettuali produrranno un 
importante bagaglio di esperienza che lo studente potrà sfruttare 
in ambito lavorativo.

Packaging e label design

Il design del packaging e del prodotto devono rispondere 
a una serie di esigenze poste dal consumatore sempre più attento 
alle necessità di gratificazione sensoriale ed emotiva derivanti
dall’acquisto e dall’utilizzo dei beni di consumo. Sono oggetto 
del corso sia la progettazione di cartotecniche, sia il design 
di etichette di vino o prodotti in bottiglia.

Portfolio

Il corso guiderà lo studente nella redazione e nella pubblicazione 
di un portfolio professionale con contenuti efficaci e di immediata 
interpretazione sia cartaceo che digitale.
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Coordinatore

Luca Parenti
Textile e Graphic Designer, ha fondato nel 1997 Kidstudio uno 
studio di comunicazione visiva e brand identity con base a Firenze 
e Milano. Si occupa di art direction per clienti in ambito tessile/
moda, food e cultura.

Docenti

Silvia Agozzino
Laureata all’ISIA Urbino in Comunicazione e grafica editoriale 
è co-fondatrice di Muttnik, studio di progettazione grafica con sede 
a Firenze, si specializza nel lavoro per istituzioni culturali, 
sviluppando cataloghi e grafica per clienti come il Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci, la Fondazione Modena Arti Visive 
e la Galleria Nazionale dell’Umbria. 

Marco Battaglia
Freelance, si specializza in Graphic Design e in Type Design presso 
IED Firenze. Lavora per studi e clienti privati occupandosi anche 
di branding e immagine coordinata. 

Stefano Casati
Laureato in Visual Communication ha lavorato a Frankenstein - 
Progetti di Vita Digitale come grafico, web designer ed Art Director. 
Fotografo e videomaker libero professionista, si occupa 
principalmente di eventi, corporate, fashion, still life. 
Lavora principalmente a Firenze, Roma e Milano, e collabora con 
molte agenzie e studi come Kidstudio, Rovai Weber, Silverback 
Studio e Frankenstein. 

IED si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in relazione 
alle esigenze didattiche o dell’Istituto stesso.

Faculty
Donatello D’Angelo
Titolare e Creative Director di D’Apostrophe Studio di Architettura 
e Design. Si occupa di direzione creativa e progettazione di sistemi 
di identità aziendale, stand fieristici e allestimenti, comunicazione 
e advertising. Insegna in IED Firenze nei corsi di specializzazione 
e nei triennali di grafica e comunicazione pubblicitaria. 

Paolo Fiorini
Laureato in Economia e Commercio con tesi sul marketing 
internazionale. Consulente di marketing, nel 2006 ha fondato 
Kaleidos Comunicazione srl, società di comunicazione, consulenza 
di marketing e organizzazione di eventi. Dal 1997 è Docente 
di marketing e comunicazione. 

Giorgio Franceschini
Dopo la laurea presso l’Università degli studi di Pisa si specializza in 
Graphic Design presso IED Firenze. Dal 2011 lavora presso Kidstudio 
dove si occupa di principalmente di branding, editoria e frontend 
developing. Ponderatezza ed essenzialità sono le sue caratteristiche 
principali, sia nella costruzione visiva che nelle scelte cromatiche. 

Pietro Giovanardi
Si forma come progettista presso il Politecnico di Milano con una 
Laurea in Design della Comunicazione. Nel 2016 fonda a Firenze 
lo studio di visual design Appartamento Studio dove si occupa 
di identità visive, UI/UX e design direction. 

Marco Innocenti
Titolare e Fondatore di Kidstudio. Designer, Illustratore, Art Director 
e Fotografo con esperienze di copy, tipografia e redazione testi. 
Esperto di magazine e impaginazione per l’editoria, si occupa 
di promozione culturale e turistica. 

Laura Moretti
Designer, lavora all’interno del proprio studio guidata dai valori 
di sperimentazione, ricerca e innovazione. Dal 2005 è docente 
in comunicazione visiva e progettazione grafica. È Co-curatrice 
del premio internazionale Aiap Women in Design Award AWDA. 

Laura Ottina
Grafica specializzata nel campo editoriale, si è occupata 
di progettazione, impaginazione, ricerca iconografica, lettering, 
coordinamento editoriale e direzione artistica. Dal 2005 fa parte 
dello studio di arte digitale e comunicazione visiva Popdesign.

Giulia Pellegrini
Dopo la laurea si è subito concentrata sulla comunicazione visiva, 
soprattutto nel campo dell’editoria: le riviste di architettura sono 
una delle sue prime passioni. Ha fondato Variabile, lo Studio 
che le ha permesso di concentrarsi sul design grafico, alla costante 
ricerca di nuove ispirazioni.
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WILLIAM SHAKESPEARE
MACBETH

JONATHAN SAFRAN FOER
OGNI COSA È ILLUMINATA

LEWIS CARROLL
ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE



Professional advice

A disposizione per tutti i partecipanti ai corsi di Formazione 
Continua, una serie di appuntamenti esclusivi dedicati al 
potenziamento della propria carriera lavorativa. Professional 
Advice è un’occasione per incontrare un pool di esperti e HR che 
consiglieranno come veicolare nel modo più efficace le proprie skill 
durante la ricerca di nuove opportunità professionali e forniranno 
una serie di strumenti utili per il posizionamento del proprio 
profilo.

IED extra

Un ciclo di lezioni trasversali online che attraversano il mondo 
della creatività offrendo ispirazioni originali per orientare lo 
sguardo sul presente e sul futuro.

Alumni

Una piattaforma per entrare nella grande community IED, fare 
networking e accedere alle job opportunities delle aziende partner.

Software

IED + Adobe // Microsoft

Grazie all’accordo con le più importanti software house, tutti gli 
studenti IED hanno in esclusiva e completamente gratuito l’accesso 
al pacchetto Design & Web Collection (Adobe Photoshop® CC, 
Adobe Illustrator® CC, Adobe InDesign® CC Adobe Dreamweaver® 
CC, Adobe Flash® Professional CC, Adobe Fireworks®, Adobe 
Acrobat® Pro, Adobe Premiere®, Adobe AfterEffects®) e ai
software Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher).
A questo si aggiunge la possibilità di attivare licenze complete, 
offerte dai produttori agli studenti, come Autodesk (3D Studio Max, 
Autocad, Maya).
La validità delle licenze copre la durata del corso.
Tutti i programmi sono utilizzabili sia dai laboratori della Scuola sia 
dal proprio computer personale.

I plus della Formazione
Continua



Informazioni Pratiche

Attestato

Al termine del corso gli studenti che hanno frequentato con 
profitto almeno l’80% delle ore previste e presentato il progetto 
di fine corso, ove previsto, ricevono un Attestato di Frequenza.

Requisiti di Ammissione e Modalità di Iscrizione

I corsi sono erogati in lingua italiana; per comprenderne 
pienamente i contenuti è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. Per attestare la conoscenza della
lingua, i candidati che non sono madrelingua devono presentare 
certificato linguistico o richiedere in IED un colloquio di 
valutazione.
I corsi sono a numero chiuso e prevedono un colloquio di 
orientamento con un advisor e, se richiesto, di selezione. 
Per avviare il processo di iscrizione online, richiedi le credenziali 
di accesso per la tua area riservata all’advisor, che ti supporterà
durante l’intera procedura e ti informerà rispetto alle modalità di 
pagamento e alle agevolazioni previste.
Il costo del corso è suddiviso in tassa di iscrizione e retta di 
frequenza. 
Scopri tutte le informazioni nel box Link Utili.

Admission Office

In ogni sede IED, il tem di advisor dell’Admission Office offre 
costante assistenza e supporto agli studenti e a coloro che 
richiedono informazioni sui corsi e sulle attività dell’Istituto.
Contattando l’Admission Office, chiunque sia interessato ad 
approfondire l’offerta formativa IED è guidato al meglio nella scelta 
e riceve indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di 
studio, contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Giornate di presentazione del corso

Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende 
partner e lo staff della scuola, durante gli Open Day e per 
approfondire la struttura, i contenuti e le opportunità professionali 
dei corsi e richiedere chiarimenti sul percorso formativo.

Info 

IED Firenze

Via M. Bufalini, 

6/R, 50122 Firenze

Tel. +39 055 29821

LINK UTILI 

ied.it/come-iscriversi-formazione-continua

ied.it/tariffario-formazione-continua

ied.it/borse-e-agevolazioni

ied.it/servizi

ied.it/alumni

https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://www.ied.it/professione/formazione-continua-borse-di-studio-e-agevolazioni
https://www.ied.it/ied-per-gli-studenti/servizi-per-gli-studenti
https://www.iedalumni.com/


50 anni di esperienza
12 sedi nel mondo
10.000 studenti all’anno
30% di studenti stranieri
+100 nazionalità
di provenienza
60 corsi Triennali
Post-Diploma
+150 titoli Master
e di Formazione Continua
1900 docenti

IED.IT
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