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            Agli studenti delle V classi del Liceo Artistico D. Colao 

                                           Ai docenti  

                                           Ai genitori  

  

            

AVVISO N. 279 

  

OGGETTO: INCONTRO DI ORIENTAMENTO ACCADEMICO CON NAD (NUOVA 

ACCADEMIA DEL DESIGN) 

  

 Si informa che, nell’ambito del percorso per l’orientamento in uscita, gli studenti delle quinte classi 

del Liceo Artistico Martedi 11 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 incontreranno Elisabetta 

Zichella, Amministratore Delegato di Nad - Nuova Accademia del Design. 

L'incontro iniziale, di natura informativa, sarà l’opportunità di conoscere l’offerta formativa delle 5 

divisioni di cui è composta l’Accademia, incontrare i coordinatori didattici, approfondire attraverso 

i NAD Ambassador la gamma di servizi e di esperienze didattiche ed extra didattiche che NAD 

offre ai suoi studenti e avrà la durata di circa due ore. L’attività sarà di seguito prolungata con un 

focus sulle formule PLUS e sul progetto NAD international, le due novità previste per l’anno 

accademico 2021-2022.  

La presentazione partirà dalle divisioni dell’Accademia, per poi approfondire il metodo didattico, i 

processi di digitalizzazione messi a disposizione degli studenti e le possibilità di affermarsi, dopo i 

percorsi triennali, nelle diverse aree professionali alle quali danno accesso gli indirizzi di studi 

proposti. Verranno infine presentate le realtà satellite che compongono l’ecosistema NAD con 

l’introduzione dell’Associazione I.De.A. e le associazioni nazionali legate al mondo del design, i 

rapporti con gli Atenei IUAV, IUSVE, LUM, l’impegno nel sociale per la realizzazione di progetti 

di design rivolti alle persone con disabilità. Un vero e proprio percorso alla scoperta di 

un’Accademia che si pone come obiettivo non soltanto la formazione tecnica, ma soprattutto 

l’affermazione delle competenze e conoscenze proprie dei professionisti dei nuovi mercati. 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
http://www.iismorellicolao.edu.it/




 L’offerta formativa comprende Corsi Triennali (anche in formula intensiva), Bienni Specialistici, 

Master introduttivi e Master Executive nelle aree di:   

• Architectural & Horeca Design (con Master Executive in Product Design, Light Design, 

Home Staging e Retail Design);  

• Business Design (con specializzazioni in Lean Management, Design Thinking, Blockchain e 

Criptovalute, Trading OnLine); 

• Fashion Design (con Master Executive in Brand Management, Product Management e 

Collection Design); 

• Green Design (Master Triennale in Garden e Landscape Design)  

• Visual Design (con Master Executive in Progettazione e valorizzazione del Prodotto 

Editoriale, Videomaking per la valorizzazione del Brand, Comunicazione dell’Arte e della 

Cultura).  

 

 

Il collegamento  avverrà attraverso la piattaforma Zoom  al seguente indirizzo : 

https://us02web.zoom.us/j/84009420115?pwd=UVY5R0Q1NkpCNzBjc205cThocXd1UT09 
ID riunione: 840 0942 0115           Passcode: Verona 

  
  

 

  

Referente Orientamento                 

Prof. Raso Luigi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                      

      art. 3, c.2 D.LGSN.39/93  

               

  

  

  

                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Ing. Raffaele Suppa  
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                art. 3, c.2 D.LGSN.39/93  
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