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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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Coordinatore

Partenza 

Durata

Monte ore

Frequenza

Lingua
di erogazione

Valentina Stucchi

Novembre 

6 mesi

120 ore

martedì e giovedì dalle 19 alle 21.30 
più 3 sabati dalle 10 alle 17

blended

Italiano

Art Direction Lab

In collaborazione con:



Obiettivo del corso 
Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento di tutte le fasi 
necessarie alla generazione di una campagna di comunicazione 
integrata, all’interno di un’agenzia creativa. Il punto di vista 
attraverso cui il corso si sviluppa sarà quello dell’Art Director che, 
insieme al Copywriter, studia e sviluppa spot tv, campagne stampa, 
video, campagne social, mobile, multimedia, website e qualsiasi altro 
contenuto alimenti il valore del brand e il suo rapporto con il proprio 
target, supportando e agevolando nel contempo la narrazione di 
marca. Il corso è sostenuto dal contributo di docenti provenienti 
dall’agenzia creativa DUDE e da altri professionisti del settore che 
si pongono come finalità ultima l’acquisizione di tutte le logiche 
creative, organizzative e produttive che oggi regolano i più 
importanti ed innovativi network di pubblicità e comunicazione. 
Al termine del corso,il partecipante avrà: 

• imparato a progettare una campagna pubblicitaria, 
implementando e affinando le proprie capacità creative e le 
tecniche necessarie per la generazione di un’idea vincente e per 
il suo sviluppo;

• implementato le proprie capacità di problem solving e di lavoro 
di gruppo, migliorando le skill comunicative legate alla 
presentazione di un progetto o di se stesso;

• progettato e realizzato un portfolio creativo personale, originale 
e innovativo.

A chi è rivolto
Il corso si rivolge ai professionisti della comunicazione alla ricerca di 
nuove sfide o ai neo laureati/diplomati pronti ad affacciarsi al mondo 
del lavoro. Il corso permette pertanto di conoscere e mettere in pratica 
il lavoro proprio dell’Art Director, per comprenderne l’evoluzione dei 
nuovi linguaggi e il complesso scenario professionale contemporaneo.

Co
ur

te
sy

 o
f A

ge
nz

ia
 D

ud
e



Programma
Il corso è strutturato in modo da seguire le logiche di generazione 
creativa e produttiva ad oggi attive in un’agenzia di pubblicità ed è 
suddiviso in cinque moduli didattici che alternano teoria e pratica.
Il programma approfondisce quindi la creazione e lo sviluppo di una 
campagna pubblicitaria dal passaggio del brief all’impostazione della 
strategia creativa, dalla genesi dell’idea alla sua approvazione e 
produzione. Durante lo svolgimento del corso, i partecipanti avranno 
la possibilità di iniziare a strutturare un proprio portfolio di lavori 
originali, attraverso lo sviluppo di brief aziendali, didattici e concorsuali.

MODULO 1 
Organizzazione D’agenzia e Art Direction
• L’agenzia di comunicazione - struttura, ruoli, processi.
• Art Director oggi: come è cambiata la figura. professionale e 

quali sono le competenze necessarie.
• Breve excursus sui concorsi più importanti e sulle case history 

vincenti.
• Analisi e valutazione di note campagne pubblicitarie.
• Gli elementi basici dell’art direction: visual – lettering - Layout.

MODULO 2 
Gli strumenti dell’Art Direction
• L’approccio strategico alle campagne.
• Dall’idea al visual.
• I media.
• La fotografia.
• L’illustrazione.
• Graphic Design e branding.
• Il Copywriting.
• Workshop Copy Head.

MODULO 3
Focus Video
• Regia.
• Montaggio e post produzione video.
• Lo script.
• Approccio creativo alla scelta del regista.
• La costruzione di una Case History.
• Workshop Creare uno script video.

MODULO 4
Integration e nuovi linguaggi
• Digital Touch Point, web art e social media.
• Tangible Art Direction: gli eventi dal set design agli 

allestimenti.
• Branded Content: dall’ideazione alla produzione.
• Art Direction e Fashion.
• Creative scouting e visual research.
• Accounting e rapporto con i clienti.
• Workshop Campagna integrata.

MODULO 5
Il portfolio di lavoro e il curriculum vitae
Il modulo conclusivo del corso riguarda la creazione del portfolio e 
del curriculum vitae. Entrambi sono elementi fondamentali di un 
professionista, il motivo per cui verrà (o non verrà) chiamato ad un 
colloquio. Come si preparano, si costruiscono, si raccontano un 
portfolio creativo e un curriculum vitae? 
In quali formati devono essere prodotti e quali informazioni non 
devono mancare?



Docenti

Livio Basoli
Executive Creative Director at DUDE

Federica Nanni
Creative Strategy Director at DUDE

Lorenzo Picchiotti
Creative Director presso DUDE

Nico Gonzo Carassi
Creative and Copywriter at DUDE

Alessio Salatino
Art Director at DUDE

Lorenzo Del Bianco
CEO & Founder at DUDE

Seba Morando
Film Editor & Post Production 
Supervisor at DUDE

Daniele Castrogiovanni
Autore at DUDE

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

Faculty

Roberta Lippi
Originals and Content Director at DUDE

Mirko Mantellato
Digital Executive at DUDE

Elena Panza
Account Director at DUDE

Laura Boy
Event Manager at DUDE

Matteo Pecorari
Integrated Production Director at DUDE

Luca Riva
Deputy Creative Director at DUDE

Martina De Siervo
Account Director at DUDE





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 Milano
Via Amatore Sciesa 4
20135 Milano MI
Tel. 02 579 6951

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/studiare-in-italia/corsi-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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http://IED.IT

