IED.it
IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione.
È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette
di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto
con le aziende e il mondo del lavoro.
MILANO | BARCELONA | CAGLIARI | COMO | FIRENZE | MADRID | RIO DE JANEIRO | ROMA | SÃO PAULO | TORINO | VENEZIA

Un metodo innovativo,
la formazione su misura per il Design.
+ imparare attraverso il fare
+ docenti professionisti
+ progetti reali
+ rapporti con le aziende
+ trasversalità
+ lavoro in team
Scopri i nostri corsi
ed entra in contatto con noi

IED.it/orientamenti

AREE FORMATIVE
DESIGN

MODA

Il concetto di design è oggi profondamente
radicato in ogni settore merceologico
in termini di contenuti, linguaggi, codici
espressivi e formali, aspetti tecnici
e funzionali. IED Design forma professionisti
in grado di operare in molti settori, dall’arredo
urbano alla progettazione di auto e giocattoli,
dagli accessori per la moda ai supporti
informatici, solo per citarne alcuni.

Formare professionisti in grado di sedurre
con la propria creatività e di gestire, con eguale
capacità, le diverse fasi del processo produttivo
nei molteplici settori della moda è la missione
che IED Moda compie con sempre maggiore
successo. Fondamentale, in questo senso,
è il rapporto con le aziende e i professionisti
del Sistema Moda Italia, la più importante
associazione a livello mondiale di industriali
del tessile e della moda. IED Moda insegna
ai propri studenti a “vivere” e “sentire” la moda
nella sua totalità e in ogni singola parte.

ARTI VISIVE
Laboratorio creativo che offre gli strumenti
e i registri espressivi più efficaci per sviluppare
un progetto di comunicazione audio-visiva
e artistico, strumento determinante
per il successo di ogni messaggio.
Suoni e immagini sono veicolo di valori
e significati, idee e concept legati a realtà
produttive differenti come la moda, il design,
la produzione industriale, la pubblicità,
ma anche la cultura, la politica e il sociale.

COMUNICAZIONE
I processi di comunicazione oggi sono centrali
e imprescindibili per lo sviluppo strategico
di qualsiasi nuovo progetto e start up.
IED Comunicazione forma professionisti duttili
e versatili, capaci di affrontare la complessità
di settori in continua evoluzione quali
la comunicazione e il marketing, in particolare
in ambito digital.

SCEGLI LA TUA PROFESSIONE CREATIVA
DESIGN

Interior Designer, Product Designer, Transportation Designer,
Car Designer, Design Manager, Scenografo degli Eventi, Maker

MODA

Fashion Designer, Fashion Stylist, Jewelry Designer,
Shoes & Accessories Designer, Fashion Editor, Textile Designer,
Product Manager, Fashion Buyer, Retail Manager, PR Manager,
Press Office Manager

ARTI VISIVE

Fotografo, Illustratore, Animatore, Media Designer,
Graphic Designer, Video Maker, Sound Designer, 3D Artist,
Web App Game Designer, Motion Graphic Designer, CG Animator

COMUNICAZIONE

Art Director, Copywriter, Brand Manager, Project Manager,
Web Content Manager, Digital PR, Community Manager,
Social Media Specialist, Account Manager, Event Manager

CREATIVE DAYS

OPEN DAYS

Vuoi mettere alla prova le tue capacità,
scoprire il tuo talento e decidere quale
sarà il tuo futuro?
Partecipa alle nostre lezioni di prova.

Si ricevono informazioni su nuove professioni
creative, lavoro, percorsi formativi, programmi
didattici e di ricerca, attività di job placement,
strutture e servizi offerti da IED.

ied.it/creative-days

marzo - luglio - settembre

BORSE DI STUDIO
IED è impegnato da anni nel sostenere gli studenti più motivati
e brillanti, attivando borse di studio assegnate sulla base
di criteri legati al merito e alle condizioni economiche.

borsedistudio.com

50 ANNI
DI ESPERIENZA
11 SEDI
NEL MONDO
10.000 STUDENTI
ALL’ANNO
30% DI STUDENTI
STRANIERI
60 CORSI
TRIENNALI
POST-DIPLOMA
+150 TITOLI
MASTER
E CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
1.900 DOCENTI

