
Executive master in

COMUNICAZIONE VISIVA
NEL PACKAGING DESIGN
Formiamo nuovi professionisti nel mondo
della Comunicazione e del Design.
In collaborazione con ITIS «Conte M. M. Milano»

04
CORSI ATTIVI NELLE SEDI DELLA CALABRIA E DELLA LOMBARDIA

CON RICONOSCIMENTO DI 10 CFU



04



LA PROFESSIONE
DEL GRAPHIC DESIGNER

Che cos’è il Packaging Design? In che modo 
interagisce con le strategie di Comunicazione 
visiva? Interrogativi attuali e suggestivi, da 
tempo al centro degli obiettivi e dei desideri dei 
più qualificati operatori della comunicazione 
contemporanea. 
Per rispondere a questa domanda l’executive 
master in Comunicazione visiva nel packa-
ging design prova a costruire una ricca pro-
posta di approfondimenti sulla materia, che 
sappia infine dare un senso, sia teorico che 
pratico, al concetto di packaging design.
In questo modo la creatività, da riferimento 
spesso astratto, diventa una prassi concreta, 
ben riconoscibile nelle sue diverse articolazio-
ni, dall’approccio psico-percettivo a quello vi-
suale, da quello immaginativo a quello testua-
le. In definitiva, un processo didattico capace 
di strutturare il graphic designer nell’applicare 
queste sue conoscenze a tutto ciò che è comu-
nicazione del prodotto, applicazione del mar-
chio e advertising. Per noi è importante forma-
re un professionista in grado di lavorare sia 
come freelancer che all’interno di studi grafici, 
agenzie di comunicazione del prodotto e adv. 

DESTINATARI
Il corso si rivolge a laureati, diplomati e non, 
anche con abilitazione professionale, interes-
sati alla professione di graphic designer all’in-
terno dei vari processi produttivi in particolare 
quelli delle strategie di comunicazione, di ad-
vertising, di analisi e sviluppo del packaging e 
dell’applicazione del marchio.

FINALITÀ DIDATTICA PROFESSIONALE
Offrire una chiara prospettiva del processo di 
attivazione creativa e dei diversi tipi di prodotto 
culturale.
I migliori potranno essere accolti come tiroci-
nanti c/o presso lo storico Gruppo Armando 
Curcio Editore S.p.A., presso la A&P e tutti 
gli atri partner aziendali dell’Istituto Armando 
Curcio.

DURATA
250 ore. Le lezioni si svolgeranno all’interno 
della seguente fascia oraria: dalle 14:00 alle 
18:00. Il calendario definitivo verrà fornito agli 
studenti una settimana prima dell’inizio del 
corso. Il corso verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti previsto.



INSEGNAMENTI
Semiotica
Docente Rebecca Biral

Copywrighting
Docente Maria Pia Candreva

Teorie e tecniche della comunicazione
Docente Marino D’Amore

Storytelling e narrazione di impresa
Docente Ugo Barbàra

  60 h = 10 cfu * 

Sviluppo del brand e sua applicazione
Docente Antonello Romeo

Laboratorio e sviluppo del progetto
Docente Antonello Romeo

Il pacchetto Adobe
Docente Antonello Romeo

TOTALE:  250 h 

12 h 40 h

90 h

60 h12 h

18 h

18 h

* FREQUENTANDO IL CORSO INTENSIVO DI «COMUNICAZIONE VISIVA NEL PACKAGING DESIGN» LO STUDENTE OTTERRÀ IL RICONOSCIMENTO 
DI 10 CFU - COME SOPRA INDICATO - NEL PIANO DI STUDI DEL PRIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI TRIENNALE MEDIAZIONE LINGUISTICA IN 
EDITORIA E MARKETING DELLA SSML ARMANDO CURCIO.

 immagini provenienti dalla CH di Cb’a Milano



DIREZIONE
E COORDINAMENTO
IAC DESIGN

DIREZIONE GENERALE

Prof.ssa CRISTINA SICILIANO

DIREZIONE DIDATTICA

Prof. MAURO ORTOLANI

DIREZIONE LABORATORI
E COORDINAMENTO DIDATTICO

Prof. ANTONELLO ROMEO



FORMAZIONE
DIDATTICA PROFESSIONALE 

160 ORE



PARTNERSHIP AZIENDALI

L’ARMANDO CURCIO EDITORE nasce nel 1927 da un’intuizione del grande drammaturgo, scrittore 
e poi editore Armando Curcio. Egli trasformò una realtà dapprima laboratoriale in un’impresa e poi 
in una grande realtà industriale nazionale e internazionale. Il marchio, infatti è considerato una dei 
più prestigiosi anche in Spagna e in Germania. La casa editrice è stata annoverata tra quelle che 
hanno contribuito all’innalzamento del tasso di alfabetizzazione nazionale e per questo impegno 
essa è stata insignita di un importante riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. Il 
Gruppo Armando Curcio Editore S.p.A. è una delle più significative realtà editoriali contemporanee 
volta a salvaguardare e a consolidare i settori tradizionali ma anche aperta all’innovazione e alla tec-
nologia. Sempre attenta allo sviluppo cognitivo e intellettivo delle nuove generazioni, oggi il Gruppo 
Armando Curcio Editore S.p.A. fa dell’editoria per ragazzi un suo fiore all’occhiello. 
Alla fine di ogni corso verranno selezionati i lavori e i ragazzi più meritevoli, che potranno acce-
dere ad ulteriori 160 ore di didattica formativa all'interno del Gruppo Armando Curcio Editore 
S.p.A. o di uno dei suoi partner aziendali.

FORMAZIONE
DIDATTICA PROFESSIONALE 



SEGRETERIA STUDENTI
06.45504580

segreteriastudenti@istutoarmandocurcio.it

COORDINAMENTO DIDATTICO
06.45504580

segreteriadidattica@istitutoarmandocurcio.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
amministrazione@istitutoarmandocurcio.it

AMA CIÒ CHE FAI
STUDIA CIÒ CHE AMI

SEDE CENTRALE
Roma - 00155 (RM)

Viale Palmiro Togliatti, 1625
tel. 06.45504580

www.iacdesignroma.it
info@istitutoarmandocurcio.it

SEDE DISTACCATA
Polistena - 89024 (RC)

Via dello Sport, 25
tel. 0966.931047 - 388.5731407

www.iacdesignroma.it
info@istitutoarmandocurcio.it

SEDE DISTACCATA
Milano - 20116 (MI)

Viale Monza, 258
tel. 371.3771319

www.iacdesignroma.it
info@istitutoarmandocurcio.it


