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ililprogetto
CORSO
CHI SIAMO

proposta di corsI di formazione
e workshop DI progettazione di interni
per aziende, rivenditori & PROFESSIONISTI

L’idea
Moodesignacademy nasce da una idea di creare un
Centro di Formazione Specializzata nell’ambito
del Design ed è una realtà aperta a tutti coloro che per
passione o per esigenze lavorative vogliono
approcciarsi al mondo del design.

Dove siamo
Moodesignacademy si trova ad operare e collaborare
all’interno di 311 Verona, un nuovo progetto dove
innovazione, comunicazione e formazione si incontrano
in un unico spazio all’interno del quale sono presenti
aule attrezzate e tecnologicamente pensate per
proporre alta formazione professionale.

Gli obbiettivi
Moodesignacademy pone al primo posto l'obiettivo di
canalizzare le potenzialità degli operatori di settore,
rivenditori e professionisti per poter offrire al cliente un
servizio di progetto integrato chiavi in mano,
completo di studio progettuale, rendering, moodbard,
analisi dei costi e presentazione grafica coordinata.

Art Director: Marta Paganotto

ililprogetto
CORSO
cosa ti offre MOODESIGNACADEMY

proposta di corsI di formazione
e workshop DI progettazione di interni
per aziende, rivenditori & PROFESSIONISTI

i workshop tematici
Corso di ArredoCAD DESIGNER
Corso di AUTOCAD LT
Corso di grafica con Power Point
corso INTERIOR DESIGN 72 H:
base + intermedio + avanzato

ililprogetto
CORSO
PERCHÈ LA FORMAZIONE È IMPORTANTE

proposta di corsI di formazione
e workshop DI progettazione di interni
per aziende, rivenditori & PROFESSIONISTI

PERCHÈ sensibiliZZIAMO al
progetto integrato, alle tendenze,
alla cultura del DESIGN
PERCHÈ APPROFONDIAMO NUOVI
STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
PERCHÈ TI DIAMO LA POSSIBILITÀ DI
MIGLIORARE LE ARGOMENTAZIONI DI
VENDITA ED ESSERE PIU’ COMPETITIVO NEL
MERCATO
PERCHÈ OGGI SI VENDE PRIMA
IL PROGETTO, IL SERVIZIO,
LA PROFESSIONALITÀ E POI IL PRODOTTO

I WORKSHOP TEMATICI
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Pr o fes s io n e Inte r i o r De si gne r : sc op ri il tu o talento

PROGRAMMA
Dedicato a chi ha il desiderio di comprendere meglio le competenze
professionali. Un percorso di aggiornamento per scoprire nuove
tecniche di progettazione, comunicazione e vendita.
Un workshop sugli elementi di base necessari per essere più
competitivi e che vi darà una panoramica esaustiva dei temi da
conoscere e delle competenze che bisogna acquisire per spendersi
meglio nell’ambito professionale.

Introduzione alla professione di Interior Designer
Come trasformare un appartamento anonimo e banale.
Il prima e il dopo
Come si presenta un progetto
Le basi culturali: accenni sulla storia del design

Durata: 8 ore

Il colore e la moodboard

Docente: Marta Paganotto architetto e interior designer

Educazione all’immagine: uno sguardo ai servizi delle
riviste di settore
L’importanza degli stumenti software
Gli sbocchi professionali

WORKSHOP
WORKSHOP

come
come creare
creare la
la
MOODBOARD
MOODBOARD
TESSUTI, MATERIALI& colori
TESSUTI, MATERIALI& colori

Un metodo efficace per esprimere al
meglio la nostra creatività
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Come creare la moodboard:t e s s uti, materiali&c olori

Dedicato a chi ha il desiderio di sperimentare il colore ma non ha il
coraggio di esprimerlo. Un workshop sui metodi e le strategie necessarie
per proporre un progetto coordinato nella scelta dei tessuti, carte da parati,
materiali e colori attraverso la realizzazione della moodboard.

PROGRAMMA
La teoria dei colori
I colori, le texture ed i materiali negli stili dell’arredamento

Durata: 8 ore

Come si crea una moodboard: la scelta del tema

Docente: Marta Paganotto architetto e interior designer

Le carte da parati
I tessuti nell’arredamento
I materiali di rivestimento
Le tendenze del Salone del Mobile
Una fragranza per ogni ambiente

workshop

SpazioCucina

progetto&tendenze
Come nasce un concept
tra funzione e design
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Spaziocucina:pr o ge t to &te nde nze

Dedicato a voi vuole approfondire le tendenze, i materiali e gli stili per un
corretto approccio ad un tema che risulta essere il più complesso
nell’ambito della progettazione domestica.

PROGRAMMA 10.00 - 18.00

Il workshop è anche consigliato a chi sta iniziando a proporre le cucine
all’interno dei propri show room e vorrebbe un approccio più consapevole
al progetto.

Le configurazioni di progetto

Gli stili delle cucine e le tendenze

L’ergonomia: ingombri e dimensioni
I materiali

Durata: 8 ore
Docente: Marta Paganotto architetto e interior designer

Gli errori da evitare in fase di progettazione
L’illuminazione
Com’era e com’è: un esempio di progetto
La cucina Luxury Living
Un metodo efficace per individuare i costi in funzione
del budget
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I Maestri del Design

Dagli oggetti iconici alla grafica, una giornata dedicata alle opere dei
Maestri che hanno disegnato il panorama del design. Dall’organico al
geometrico, dal Barocco all’Art Déco, passando attraverso la Bauhaus e la
Pop Art, ci sono tutti i grandi nomi: Harry Bertoia, Charles Eames, Vico
Magistretti, Philippe Starck, Patricia Urquiola, per citarne solo alcuni.

PROGRAMMA

Questa giornata sarà un grande viaggio nel tempo, tra Italia, Europa ed
America attraverso i colori, i materiali, le forme e le funzioni della storia
del design.

La Bauhaus: da Walter Gropius a Frank Lloyd Wright

Dal Barocco al Biedermeier
Lo stile Liberty: da Henry van de Velde a Gaudì

Il design del dopoguerra tra America ed Europa
I maestri del design Nordico

Durata: 8 ore
Docente: Marta Paganotto architetto e interior designer

Il design anni ‘50 e ‘60 in Italia
Il design degli anni ‘70 e ‘80
I protagonisti del design contemporaneo

WORKSHOP

LUXURY
L i v i n g

scopri il mondo dell’esclusività
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Luxury Living

Dedicato agli Interior Designer e Professionisti del settore che
desiderano ampliare il proprio mercato di riferimento. Ma anche a
chiunque desideri appagare la propria curiosità, andando a
conoscere un mondo dedicato all’esclusività e all’eccellenza degli
interni.

PROGRAMMA
Confronto tra spazi convenzionali e spazi del Luxury Living
Analisi di un progetto

Il Workshop offrirà una panoramica sulla struttura generale di un
progetto “Luxury Living” e uno spazio particolare sarà dedicato ai
materiali e prodotti ma soprattutto al concetto e all’importanza del
“Bespoke” nelle forniture di arredo e della decorazione.

I materiali e le finiture che trasmettono esclusività

Durata: 8 ore

Cenni sulla storia del mobile e del design
( a cura di Marta Paganotto)

Docente: Roberto Conato Luxury Interior designer

Le Aziende del Settore
Concetti e prodotti per la decorazione di interni

Come affrontare un progetto
Fase esecutiva per la filiera di produzione
Il cantiere
Gli sbocchi professionali

I SOFTWARE

Corso

ArredoCAD
Designer
20 ORE

info@moodesignacademy.it

www.moodesignacademy.it

tel. 349 2236520

06

ArredoCAD Designer

Con ArredoCAD Designer è possibile realizzare facilmente
rendering fotorealistici progettando qualsiasi soluzione d’arredo o
architettonica pensata su misura per il cliente: dall’arredamento di
un singolo ambiente a quello di un intero appartamento.
Le vastissime librerie di elementi (oltre 25.000 le proposte), ante e
materiali, configurabili dall’utente e costantemente aggiornate,
possono essere arricchite con oggetti importati da 3DStudio o
Sketchup.
Dinamica Software metterà a disposizione per tutta la durata del
corso in licenza gratutita il programma ArredoCAD Designer, che
utilizzeremo per realizzare rendering realistici di progetto.
Durata: 20 ore
Docente: Marta Pagnotto

PROGRAMMA
Introduzione al programma,
Gestione pareti e inserimento porte e finestre
Come inserire i rivestimenti
Texture e carte da parati
Box, nicchie e vani, mobile in estemporanea
Inserimento oggetti
Inserimento cucina
Importazione da internet: materiali ed oggetti
Uso di luci e quad light
Impostazione rendering e luce solare
I notturni
La postproduzione

Corso

AUTOCAD LT
10 ORE

info@moodesignacademy.it

www.moodesignacademy.it

tel. 349 2236520

07

Autocad LT

Autocad LT è lo strumendo di disegno più utilizzato da architetti,
progettisti e ingegneri per riprodurre elaborati grafici bidimensionali.
Vi permetterà di disegnare in maniera dettagliata e precisa
planimetrie di progetto per poterle poi riprodurre in scala o inviarle
in formato dwg agli operatori del settore.
È possibile scaricare una versione gratuita in prova del programma
direttamente sul sito di Autodesk
Durata: 10 ore
Docente: Marta Pagnotto

PROGRAMMA
Introduzione al programma,
Verranno fornite le nozioni indispensabili e fondamentali per
realizzare piante, prospetti e sezioni in 2d con il programma
di disegno più richiesto e utilizzato in questo settore.
20 Comandi base per potersi muovere agevolmente e
velocemente all’interno di un software oramai indispensabile
per la progettazione e per dialogare con gli addetti del settore.

Corso
POWER POINT
8 ORE
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Power Point

Power Point del pacchetto Office ci permette di realizzare
presentazioni accattivanti attraverso semplici strumenti di
impostazioni di immagini, font o elementi grafici, che ci aiuteranno
nella presentazione del progetto.
Trasferiremo alcuni concetti per poter presentare in maniera
efficace e coordinata il nostro progetto, creare post o moodboard.
Durata: 8 ore
Docente: Marta Pagnotto

PROGRAMMA
Introduzione al programma,
Verranno fornite le nozioni indispensabili e fondamentali per
realizzare presentazioni coordinate di progetto, loghi,
moodboard o post grafici per i social
20 Comandi base per potersi muovere agevolmente e
velocemente all’interno di un software di grafica ritenuto tra i
più basici ma che se usato con creatività può offrire la
possibilità di realizzare presentazioni estremamente raffinate.

I CORSI PERSONAL

Corso Interior Design

come creare la
BASE
MOODBOARD
INTERMEDIO
MOODBOARD
AVANZATO
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DAI PIU’ VALORE AL TUO TEAM

corso 1-3

programma corso base 24 H
PERSONALIZZATO PER AZIENDE
durata: 3 ore a giornata
8 incontri
ORARIO DA DEFINIRE

1 Programma corso base
Obiettivo: Fornire una panoramica sulle tendenze dell’arredamento di interni
attraverso la progettazione integrata. Durante il corso verrano fornite le basi per
svolgere un rilievo metrico dimensionale di un ambiente, trasferite le nozioni
base su come leggere una planimetria, realizzare un metaprogetto e un progetto
di un bilocale attraverso focus specifici degli ambienti domestici (cucina, living,
bagno, camera), con disegni realizzati a mano. Il corso prevede anche una presentazione dei materiali nell’arredamento in funzione della scelta dello stile e del
mood
Programma:
- Accenni sulla storia del design
- Il rilievo metrico dimensionale a vista. Come acquisire le misure in cantiere e
realizzare una planimetria in scala.
- Come si legge una planimetria: il metaprogetto

durante la settimana
modalità on line o in sede AZIENDA

- Progetto miniappartamento: focus spazi domestici, cucina, living, bagno e camera da letto
La progettazione prevede una analisi degli spazi e della funzione attraverso il
disegno a mano libera.
- I materiali nell’arredamento.

computer personali
MATERIALE PER DISEGNO

corso 2-3

programma corso intermedio 24 H
PERSONALIZZATO PER AZIENDE
durata: 3 ore a giornata

2 Programma corso intermedio
Obiettivo: Per accedere al Corso Intermedio è necessario aver seguito
il Corso Base.
Durante il Corso Intermedio verrà approfondito lo svolgimento del
progetto realizzato a mano durante il Corso Base attraverso un disegno
tecnico esecutivo prodotto con Autocad LT. Durante questa fase verrà
scelto il mood del progetto con studio della moodboard attraverso la
scelta dei tessuti, materiali e colori.
- Accenni sulla storia del design

8 incontri
orario da definire
durante la settimana (lunedì)

- Gli stili nell’arredamento.
- La scelta del mood e la realizzazione della moodboard. Studio dei
colori, tessuti, materiali e texture.
- Autocad: verrano fornite le conoscenze necessarie e sufficienti per
svolgere planimetrie e prospetti, stampa e pdf attraverso la conoscenza dei 20 comandi principali che ci permetteranno di disegnare qualsiasi elaborato grafico tecnico richiesto. (15 h)

modalità on line o in sede a Verona
computer personali

COMPUTER PERSONALE CORSISTA
software autocad

corso 3-3

programma corso avanzato 24 H
PERSONALIZZATO PER AZIENDE
durata: 3 ore a giornata
8 incontri
orario da definire
durante la settimana

3 Programma corso avanzato
Obiettivo: Per accedere al Corso Intermedio è necessario aver seguito
il Corso Intermedio.
Fornire gli strumenti per realizzare rendering fotorealistici attraverso
l’utilizzo del software Arredocad. Si realizzeranno gli scenari studiati
durante il Corso Intermedio e si impaginerà il lavoro svolto attraverso
l’uso di Power Point.
Programma:
- Arredocad. Dinamica software metterà a disposizione per tutta la
durata del corso il programma ArredoCAD Designer, che utilizzeremo
per realizzare rendering realistici di progetto secondo questo percorso: introduzione al programma, gestione pareti, come inserire rivestimenti, texture e carte da parati ( come si scaricano da internet), uso di
box nicchie e vani, mobile in estemporanea, come inserire la cucina, gli
oggetti e l’importazione da internet attraverso sketchup, uso delle luci
e quadlight, come impostare il rendering, luce solare, i notturni. ( 18 h)
- Come si impagina un progetto attraverso Power Point: i comandi
fondamentali per gestire un template (6 h)

modalità on line o in sede a Verona
computer personali

COMPUTER PERSONALE CORSISTA
LICENZA GRATUITA ARREDOCAD PER LA DURATA DEL CORSO

per info e contatti

info@moodesignacademy.it

visita il sito

www.moodesignacademy.it

seguici su:

