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Il Gruppo IED
L’Istituto Europeo di Design è una scuola internazionale 
di Alta Formazione al Design, alla Moda, alla Comunica-
zione Visiva e al Management delle discipline creative.
Attivo dal 1966, molto prima che in Italia fiorissero le 
Università del design, già al suo esordio si prefigura-
va come una realtà fortemente innovativa grazie al suo 
modello pragmatico e ricco culturalmente.
Equidistante dai limiti delle scuole puramente professio-
nali come dall’astrazione accademica, IED è la realizza-
zione della felice intuizione del suo fondatore, e attuale 
Presidente, Francesco Morelli, che nella sintesi “sapere
e saper fare” definiva il pensiero fondativo del proget-
to IED.
Oggi IED è un network di livello universitario interna-
zionale con sedi operative in Italia, Spagna e Brasile. A 
partire dalla Cina amplierà la sua presenza internaziona-
le con particolare attenzione ai Paesi protagonisti dello 
sviluppo economico continuando ad essere un progetto 
culturale e imprenditoriale in costante evoluzione.
Ambiente, Sostenibilità, Arte, Eccellenze del Made in 
Italy e Media Digitali sono alcuni degli scenari professio-
nali verso i quali si indirizzeranno nuovi percorsi forma-
tivi proposti da IED.

Storia
Le tappe significative della storia del Gruppo sono l’aper-
tura delle sedi IED a Milano (1966), Roma (1973), Torino 
(1989) Madrid (1994), Barcellona (2002), San Paolo del 
Brasile (2005), Venezia (2007), Firenze (2008) e Cagliari 
(2009). Nel 2012 entra a far parte del Gruppo IED anche 
l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como.
Dal 2013 sono attivi i corsi a Rio de Janeiro, seconda 
sede in Brasile.
In linea con la propria vocazione internazionale, l’Istituto
Europeo di Design accoglie nelle proprie Sedi studenti di 
nazionalità e culture diverse. Le provenienze più signifi-
cative: Est Asiatico, Centro e Sud America, Europa. IED
ha formato studenti provenienti da oltre 100 paesi.
IED è membro di diversi Enti e Associazioni Accadem 
che internazionali, quali Cumulus – International Asso-
ciation of Universities and Colleges of Art, Design and 
Media, ADI - Associazione per il Disegno Industriale e 
AIAP - Associazione Italiana Progettazione per la Comu-
nicazione Visiva, ed ha firmato accordi di partenariato e
di interscambio studenti con più di 40 tra le più impotan-
ti Università del mondo in 21 paesi.

IED e le Aziende 
Dalla sua fondazione, gli intenti che muovono l’esperien-
za didattica di IED sono rimasti invariati: il nostro model-
lo formativo ogni giorno costruisce valore sul confronto,
lo scambio e la relazione tra le imprese – su scala terri-
toriale e internazionale -, le comunità professionali e i 
giovani che ne rappresentano il futuro. Una relazio-
ne virtuosa basata sulla disponibilità e l’impegno degli 
studenti a crescere e apprendere attraverso una espe-
rienza inedita.
Ogni anno circa 100 imprese collaborano con moda-
lità diverse alla formazione degli studenti IED e al loro 
accesso nel mercato del lavoro.
Progetti di ricerca, concorsi di idee, workshop, progetti 
speciali sono le modalità più diffuse nel rapporto IED-a-
ziende, grandi opportunità per gli studenti per generare
relazioni di studio e di confronto mirate al lavoro: la via 
migliore per inserirsi ed integrarsi a pieno titolo nella 
società.
Grazie a quello che potrebbe essere definito un network 
allargato, fatto di studi, imprese, istituzioni e universi-
tà partner, IED costituisce per i suoi studenti non solo 
un Istituto di formazione ma un incubatore all’interno 
del quale formare le proprie capacità di fare impresa e 
una vetrina grazie alla quale potere mettere in eviden-
za i propri talenti.

50 
anni di esperienza

11
sedi nel mondo

10.000
studenti all’anno

30%
di studenti stranieri

+ 100
nazionalità di provenienza

60
corsi triennali post-diploma

+ 100
titoli master e corsi
di specializzazione

1.900 
docenti
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ViSion 
WitHout 
eXeCution iS 
HalluCination
Thomas A. Edison

I Corsi Master
Un Master IED è soprattutto un’esperienza che permette a chi 
lo frequenta di immergersi in territori concettuali e proget-
tuali che vanno ben oltre le sedie e le stanze che lo ospitano. 
Dalla struttura e dai contenuti flessibili, capaci di dare rispo-
ste sempre più efficaci a chi vuole eccellere negli ambiti della 
creatività e del management, i Master IED si fondano sui 
principi che muovono il design italiano: spirito di curiosità e 
intraprendenza, voglia di cambiare gli scenari con competen-
za tecnica e creatività.
Studiati in collaborazione con le aziende, i nostri Master 
preparano ad affrontare il mondo del lavoro e a costruire la 
propria identità professionale combinando saperi diversi.

I Master IED sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze 
e strumenti per l’esercizio di attività professionali, con alto 
profilo culturale ed elevato livello di specializzazione.
Hanno l’obiettivo di fornire gli strumenti metodologici, tecni-
ci, culturali e progettuali relativi alle varie professionalità 
nonché di sviluppare le capacità di applicazione delle cono-
scenze acquisite e di gestione della complessità progettuale.

Gli sbocchi professionali prevedono l’inserimento lavorati-
vo in aziende, in studi di design o in agenzie. In particolare, 
il ruolo professionale potrà essere quello di: professionista 
esperto, con conoscenze teoriche congiunte e significati-
ve esperienze applicate al settore di riferimento; manager 
responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti e della loro 
integrazione nell’ambiente, con un forte approccio multidi-
sciplinare.

Oltre ai corsi Master, IED propone Corsi di Formazione 
avanzata, di breve durata e di diversi livelli, dalla specia-
lizzazione
all’Alta Formazione, erogati in formula part time o nel 
weekend, diurna o serale, sono particolarmente adatti a chi è 
già nel mondo professionale e intende sviluppare competen-
ze e sensibilità, confrontarsi sia a livello tecnico sia creativo 
con le mutevoli necessità del contesto produttivo e coglierne 
i trend più significativi.
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Master in Comunicazione e Marketing per la Moda

Il Master consente ai partecipanti di acquisire un reale 
vantaggio competitivo da spendere nel mercato del lavo-
ro. Partendo dalla storia della moda si illustrano tutte le 
figure professionali nel mondo della comunicazione e 
dell’organizzazione tipiche del Sistema Moda. Il percorso 
si sviluppa attraverso un approfondimento del concetto di 
marketing e delle specificità del settore, attraverso l’ana-
lisi di tutti i suoi elementi e la chiarificazione dei concet-
ti principali. Il tutto avviene attraverso l’illustrazione di casi 
aziendali ed esercitazioni. Dall’illustrazione del ruolo della 
comunicazione e delle sue principali forme, all’approfon-
dimento del communication mix, dall’ideazione del brand 
alla stesura della strategia di comunicazione, si arriva a 
redigere piani di marketing e business plan. Fondamenta-
li le testimonianze aziendali, in cui le case histories vengo-
no illustrate direttamente dai responsabili della comunica-
zione e del marketing. Infatti le aziende in aula illustrano e 
analizzano numerosi casi di studio, e nel rapporto diretto 
che si instaura tra l’azienda e la classe durante le testimo-
nianze, si affidano agli studenti project work. Lo studente a 
fine anno produce, partendo dal brief dell’azienda stessa, 
progetti per la realizzazione di piani strategici e di marke-
ting, di eventi e campagne pubblicitarie rivolte al raggiungi-
mento degli obiettivi professionali determinati dall’azienda. 
Il fine è quello di produrre figure professionali dalla visio-
ne organica e dalla conoscenza degli strumenti, in grado di 
poter operare in organizzazioni pubbliche e private, in posi-
zione junior, nelle aree della comunicazione e del marketing 
di ogni tipologia aziendale del Sistema Moda, dall’atelier di 
alta moda all’azienda di Prêt-à-porter, dal pronto moda allo 
sportswear e casual.

Prospettive Occupazionali
Il master mira a formare le diverse figure professionali che 
curano le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa nel ruolo 
strategico operativo. Figure che individuano le tendenze del 
futuro in rapporto agli aspetti socio-culturali e al mercato 
di riferimento, con le competenze tecnico-operative tipiche 
del Sistema Moda. Professionisti che, coordinando l’orga-
nizzazione della comunicazione in funzione dei tempi delle 
collezioni, mettono in atto strategie di comunicazione e 
marketing che influiscono sul ciclo di prodotto nel siste-
ma aziendale. Ricca e variegata l’offerta delle diverse figu-
re professionali che operano nel settore, dal backstage 
dell’evento moda al front office dell’evento, dal responsabi-
le retail al creativo della campagna pubblicitaria, dal media 
planner al responsabile prodotto o licenza.
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Programma 
Che cos ’è la moda
Storia della moda attraverso l’evoluzione ed il cambiamen-
to del contesto sociale che si riflette nelle tendenze e nello 
stile. Capire, interpretare e prevenire le tendenze nella moda. 
Sociologia e Psicologia dei consumi di moda. Analisi del 
Sistema Moda.
Fashion Mar ketin g
Il marketing nella moda. Marketing mix dei prodotti moda. 
Segmentazione per tipologie di prodotto: alta moda, prêt-à 
porter, fast fashion. Il sistema Fieristico. Il Punto vendi-
ta come strumento di marketing. Il concept store. Lo store 
management. Web Marketing nel Fashion System.
Aziende Moda : casi aziendali
Product management: sviluppo del prodotto e struttura delle 
collezioni. La politica dei prezzi. La strategia distributiva. 
Timing operativo. Aziende dell’intero Sistema Moda dall’ac-
cessorio all’abbigliamento: Donna, Uomo, Bambino. 
Tecniche di Comunicazione Integrata
Tecniche grafiche, tipografiche e strategia della comunicazio-
ne visiva. Contenuti e ruolo della comunicazione della moda.
La Comunicazione Pubblicitaria
Costruzione della Brand e Corporate Image. Pianificazione
delle strategie pubblicitarie dal posizionamento del prodotto
all’identificazione del target. Definizione degli obiettivi di 
comunicazione. Strategie media. Controllo e verifica dei 
risultati di comunicazione. Teorie, strumenti e tecniche per la
promozione d’immagine. Elementi di progettazione.

Strategie dell ’Azienda Moda
Determinazione del budget. Analisi del processo di produ-
zione.
Il Licensing e la moda
Aspetti fondamentali del licensing: dal licenziante al licen-
ziatario. 
La figura professionale del Fotografo 
Storia della fotografia di moda. Strategie creative. Come 
generare nuove idee. Glossario e tecnologie. Tecniche foto-
grafiche.
Le Riviste di moda
Il giornalista di moda. Tecniche di scrittura: dal comunica-
to stampa alla notizia sul web. Logiche redazionali e pubbli-
citarie dei gruppi editoriali. Moda e media: il coordinamen-
to editoriale. Moda: informazione e disinformazione. I portali 
d’Informazione moda.
Le Relazioni Pubbliche 
e L’Ufficio Stampa
Pianificazione delle strategie di relazioni pubbliche. Gestione
degli strumenti di relazioni pubbliche. L’organizzazione 
dell’evento: performance, vernissage, sfilata, coordinato alle
strategie ed all’attività di ufficio stampa. 

Case history di aziende del settore moda attraver-
so l’analisi e le strategie delle nuove frontiere e dei 
nuovi mezzi per la costruzione di una comunicazio-
ne efficiente e all’avanguardia.

La Direzione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in relazione alle 
esigenze dei docenti e dell ’Istituto stesso.
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Coordinatore
 Fabiola Cinque 

Fabiola Cinque nel 1996 crea la società Fivegraphic Srl, agenzia di comunicazione e pubblicità, boutique 
creativa, di cui è Amministratore Unico e Direttore Creativo. Dal 2000 la Fivegraphic srl entra a far parte di 
un Network di competenze costituito da diversi partner. Fabiola Cinque crea altre società tra cui Only4Few, 
per l’organizzazione di eventi ed ufficio stampa per clienti esclusivi. Da direttore creativo di riviste musi-
cali, di tendenza e di moda, diventa ben presto responsabile d’immagine per stilisti e aziende moda, per 
enti teatrali e accademie musicali organizzando eventi e presentazioni di moda in varie città italiane: da 
Roma, Milano, Firenze e Palermo. A livello internazionale collabora per la moda e progetti culturali con le 
Seychelles, la Corea, Dubai ed altri Stati. Ha ideato ed organizzato le cinque edizioni del Convegno “Moda e 
Pubblicità: separati in casa?” e le diverse edizioni della manifestazione “ltalian Food and Fashion”, “Model-
la Oggi”, “In Forma per la Vita” e crea il “Premio della Moda per lo Sport”. Cura l’organizzazione di sfila-
te ed eventi, comunicazione ed ufficio stampa, nelle settimane dell’AltaModaAltaRoma, sia per scuole (tra 
cui l’Accademia Altieri e lo IED) che per aziende di moda, tra cui i marchi Elena Mirò, Diana Gallesi, Carlo
Chionna, Madame Grillet, Tilù Haute Couture, Miglionico ed altri dell’alta moda e del lusso. Dal 2000 è 
docente a contratto all’Università LUMSA di Roma per il Corso “Teorie e Tecniche della Pubblicità”. Colla-
bora anche con altri Istituti di Formazione, tra cui l’Università “La Cattolica” di Milano; l’Università di Firen-
ze; l’Università di Bari e di Perugia, ESE: European School of Economic. All’estero alla Facoltà di Architet-
tura, Disegno e Urbanismo “UBA”, Dipartimento di Moda e Design a Buenos Aires, Argentina. Scrive per 
diverse testate nazionali ed internazionali di Cultura, Design, Enogastronomia e Moda collaborando stabil-
mente per le testate IQUALITY, Creativity, MyWhere; EconomyWay e altre.

Docenti 
Il corpo docente è interamente costituito da professionisti capaci di portare in aula teoria e pratica, attraver-
so case-history aziendali e project work che consentono ai partecipanti di confrontarsi concretamente con il 
mondo del lavoro.

Serena angelini
Ha iniziato la sua carriera nell’azienda moda Roberto Capucci S.r.l. come responsabile delle Relazioni Esterne, 
immagine e comunicazione. Attualmente è consulente per i Progetti Speciali e la Comunicazione della Fonda-
zione Roberto Capucci.

alessia Baracchi
Responsabile Comunicazione e Marketing di Twin Set di Simona Barbieri.

ilaria Barone
Responsabile Comunicazione e Marketing di Yamamay presso Inticom Spa.

lamberto Cantoni
Docente di “Tecniche di comunicazione” e di “Storia delle culture della Moda Contemporanea” presso il Poli-
moda di Firenze. Docente di “Analisi della comunicazione della moda” a Scienze della Comunicazione presso 
l’Università di Bologna. Autore di numerosi saggi e articoli sulle culture e sulle tendenze giovanili. Pubblica-
zioni recenti: “Fashion on line” (Franco Angeli 2003); “Spazi, dispositivi e passioni del distretto del piacere” 
(Franco Angeli 2002). Da gennaio 2004 è Responsabile Immagine e Comunicazione di Asso-Intrattenimento. 

Francesca Capotosti
Responsabile Comunicazione e Pubblicità di KITON, Ciro Paone SpA.

marta Carenini 
International Trade Marketing Junior Manager ToyWatch.

Stefano Cassina
Amministratore Delegato e Presidente di ToyWatch. Membro del consiglio di amministrazione di Alpitour e 
Managing Director di J. Hirsch & Co

Faculty                                                            Coordinatore e docenti     
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Carlo Chionna
Stilista e titolare del Gruppo Flyers con le linee di abbigliamento Carlo Chionna; 9punto2; 9punto2 Kids; e per 
gli accessori Madame Grillet disegnati da Sabina Mengoli.

mauro Covino
Docente di “Teoria e tecniche della Promozione d’Immagine” presso il Corso di Laurea in Comunicazione 
d’Impresa, Marketing e Pubblicità dell’Università di Roma “Lumsa”. Dal 1984 opera nel settore della progetta-
zione della formazione e della comunicazione.

alessandro d’ambrosio
Direttore Marketing Original Marines.

Stefano dominella
Amministratore Delegato della Gattinoni Due a Roma.

Caterina doppieri
Entra nel mondo della moda come assistente del Direttore Creativo in Fornari ricoprendo  ruoli di responsabilità in area 
Comunicazione. In qualità di Global Media Manager arriva nel mondo Sixty dove centralizza sotto la propria direzione 
tutti gli acquisti Media dei numerosi marchi aziendali e le licenze (Miss Sixty, Energie,Killah, M&N, Refrigiwear). Dopo 
anni di Denim entra nel mondo del Lusso facendo parte del team Comunicazione e Mktg in Santoni Shoes, calzatu-
ra Made in Italy per eccellenza. Ricopre il ruolo di global Media Manager e di coordinamento di tutto il mondo Retail 
Marketing. Lavora oggi come consulente nel Mktg e nella comunicazione della fashion Industry.

Ciro esposito 
Franchise Area Manager presso ADIDAS Group.

elisabetta  Facco
Responsabile comunicazione di Carmina Campus.

roberta Filippi
Da sempre interessata all’ambito della comunicazione, del giornalismo, del marketing e degli even-
ti, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha conseguito la laurea specialistica in Cinema, 

Televisione e Produzione Multimediale all’Alma Mater Studiorum di Bologna. Giornalista dal 2008, è 
stata Caporedattrice di riviste di lifestyle, collaboratrice in testate di enogastronomia, arte e moda ad 
ambito nazionale e internazionale. Attualmente è direttrice ed editore di MyWhere. Lavora come libe-
ra professionista dal 2012 orientando le sue passioni nella gestione di uffici stampa, organizzazione 
di eventi e giornalismo.

Sabrina girardi
Brand Licensing Director Multipartners.

antonio gnocchini
Dal 2004 è Project Manager per Barbie Gold, Mattel USA, Los Angeles-Milano. Responsabile Marketing Stra-
tegico Intelligence e Ufficio Stampa Fornari Spa (Fornarina) Civitanova Marche. Docente di Comunicazione
Integrata e di Evoluzione dei Modelli Competitivi per il Master in Fashion Marketing Management all’Istituto 
Europeo di Design di Milano. Attualmente è Marketing Director di Nike.

Sofia gnoli
Storica della moda e del costume, insegna Storia della Moda all’Università “La Sapienza” e a IED Moda 
Roma. È autrice dei volumi: Gran Sera. Dalla Hollywood sul Tevere agli anni Ottanta. 40 anni di Moda Italia-
na (2003); La magia dell’abito sul grande schermo (2002); Moda Italiana 1950-1970 (2000); La donna, l’ele-
ganza, il fascismo (2000) e Cento anni di stile sul grande schermo (1995); Un secolo di moda italiana. 1900-
2000 (2005) e Moda e teatro (2008).

Vincenzo merli
Amministratore Delegato e Brand Manager della Egon Von Furstenberg.

andrea pizzi 
Lo Studio Psoriasis Project di Andrea Pizzi ha ricevuto premi e menzioni, nelle categorie graphic design, art 
direction e fotografia, in numerosi concorsi internazionali, quali “Lapis Award Italia”, “Epica Cannes”, “Best 
European Design & Advertising”, “Archive”, “Academy Award USA”, ha pubblicato per Leonardo Arte il volume 
“Andrea Pizzi 161 pix” e ha curato, tra gli altri, campagne per: Laura Biagiotti, Pickwick Colour Group, Revlon, 
Telecom Italia, Playtex Europe, TIM, Gai Mattiolo, Maria di Ripabianca, Antonio Marras, ANT, Essenza, Fede-
razione Italiana Gioco Calcio. 

Faculty 



9 >  master roma - Comunicazione e Marketing  per la Moda 

Faculty 
andrea rastelli
Laurea in Economia, master in revisione dei conti, oltre 25 anni di esperienza tra ristrutturazioni e riorganizzazio-
ni aziendali, consulenza finanziaria e advisor per operazioni straordinarie, revisione contabile, amministrazione.
Docente a contratto in alcuni master dell’Università di Ferrara e in vari corsi di Formazione post laurea e post 
diploma di emanazione di Alma Mater Bologna.
Negli anni ha collaborato con importanti aziende di moda, tra cui Aeffe Group spa (Alberta Ferretti), Gilmar spa 
(Iceberg), Michelangelo srl (Famiglia Isaia), Forall spa (Pal Zileri), Gruppo Gucci, Sabatini spa (Gai Mattiolo, 
Daks, Eigner, Daniele Alessandrini, Harmont & Blaine), Dismi spa (Allegri) e tante altre.

maria Christina rigano
Ha vissuto a Beirut in Libano, a Parigi e attualmente a Roma. Organizza dal 2005 le sfilate di Abed Mahfouz 
ad AltaModaAltaRoma e in altre location prestigiose inoltre svolge le mansioni di Ufficio Stampa e Relazio-
ni Esterne per la Maison.

roberto Saracino
Ha una esperienza manageriale in Italia ed all’estero in multinazionali quali Alitalia, American Express e Bulga-
ri (dapprima come Director della business unit di Roma e poi come Associate Managing Director di Bulgari UK 
a Londra ). Da maggio 2010 è Associate Partner di una società di consulenza in Roma specializzata nel busi-
ness coaching e nella consulenza e formazione manageriale.

Francesca romana Secca 
Ufficio stampa e organizzazione eventi di AltaRoma.

monica Spedaliere
Communication Manager presso P.F.C.M.N.A SpA.

Studio legale improda - alberto improda, raffaella arista
Lo Studio Legale Improda ha iniziato la propria attività nel 1992 ed oggi rappresenta una importante realtà nel 
mondo dei servizi legali, a livello sia nazionale che internazionale. Lo Studio vanta una esperienza pluride-
cennale nella tutela giudiziale ed extragiudiziale dei diritti di proprietà intellettuale ed è riconosciuto a livello 
nazionale ed internazionale come uno degli studi leader nel settore.
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Career Service  
Il Career Service IED ha l’obiettivo di agevolare l’inserimen-
to dei diplomati nel mondo del lavoro attraverso una costan-
te attività di relazione con enti, aziende e agenzie.
Durante il percorso di studi, segue il percorso formativo degli 
studenti, raccoglie le loro richieste e presenta alle società 
esterne potenzialmente interessate i portfoli e le candidatu-
re ai colloqui di selezione per l’attivazione di stage (o tirocini 
formativi), collaborazioni e field project, garantendo un’attivi-
tà personalizzata di costante supporto e monitoraggio.
Lo stage (o tirocinio formativo) è concepito come periodo di 
apprendimento e formazione sul campo che lo studente svol-
ge presso una delle imprese che collaborano con IED.
Consente allo studente di applicare gli strumenti e le cono-
scenze acquisite in un’esperienza concreta, misurandosi con 
la prassi professionale.
Il Career Service di IED gestisce le pratiche di attivazione e 
in caso di esito positivo del colloquio di selezione monitora il 
buon andamento del tirocinio.

Alcune delle aziende e agenzie che hanno ospitato
gli studenti dopo il percorso di studi in IED

Agorà Activities, Anna & Alex, Annamode Costumes,  
Bencom, BIC Lazio, Bulsara Advertising, Bulgari, Canados 
International, Canali, C-CUBE Communication, Cardi Black 
Box, Compagnia Leone Cinematografia, DOL, Fondazione 
Musica per Roma, Fondazione Roberto Capucci,  Gambero 
Rosso TV, Ginevra Communications, Fondazione Morra, FOX 
International channels Italy, Gruppo Editoriale L’Espresso,  
Hermès Italie,  Il Costume di Giuseppina Angotzi, Immagi-
neria, InfoCert, Oikos Comunicazione, Triumph C & C, Mind-
share, Miss Bikini Luxe Marex., MAN Museo d’Arte Provin-
cia di Nuoro, Latte Creative, Lowe Pirella Fronzoni, The Gallery 
Apart, Fondazione Antonio Ratti,  Ass. Di Promozione Socia-
le Percento Musica,  Seat Pagine Gialle, Vizeum, La Prairie, 
Soft Strategy, Moncler, Pretzel and Saints, Qui! Group, Reason 
That, Shoes Planet, Studio Rain, The First Luxury Art Hotel 
Rom, Tirelli Costumi, Touring Servizi, TwinSet Simona Barbie-
ri, Zenithoptimedia Group.
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IED Roma una Capitale Cross-mediale

Per la vastità del suo patrimonio culturale, Roma, nei suoi 30 seco-
li di storia, è stata la prima e la più grande metropoli del mondo. La 
sua cultura ha influenzato la società, la letteratura, l’arte, la religione, 
la filosofia, il diritto di tutto l’Occidente. La sede romana di IED bene-
ficia di tutte le caratteristiche che fanno della Capitale un terreno ferti-
le per lo sviluppo delle professioni creative. Roma è centro nevralgi-
co e punto di riferimento per settori specifici dell’industria creativa. 
Ospita periodicamente eventi di rilevanza nazionale e internazionale 
che vedono IED protagonista attivo, come Festa del Cinema, Roma-
Europa Festival, AltaRoma AltaModa, Festival internazionale di Foto-
grafia. È la città che meglio di ogni altra coniuga bellezza architettoni-
ca, storia e stimoli continui provenienti dalle avanguardie culturali. La 
recente apertura dei nuovi musei Macro e Maxxi ha dato un rinnovato 
impulso all’industria dell’arte contemporanea attirando l’interesse di 
un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Nel 2013, a 40 anni dalla 
fondazione della sua prima sede a Roma, IED inaugura una nuova area 
disciplinare proprio nella capitale: Cinema e New Media.
I corsi vanno dalla sceneggiatura tradizionale a quella per webseries, 
dalla creazione di colonne sonore agli effetti speciali, dalla produzione 
al marketing e alla distribuzione del prodotto filmico e alle sue integra-
zioni con il mondo dei videogame, delle app e dell’interaction.
Oggi IED Roma accoglie oltre 1500 studenti provenienti da ogni parte 
d’Italia e del mondo nei due poli situati nei quartieri di Testaccio e 
San Giovanni: le scuole di Moda e Management Lab sono a Testac-
cio, il rione della movida capitolina, affollato di studenti italiani e stra-
nieri che trascorrono il tempo libero tra locali notturni, teatri, cinema, 
luoghi di ritrovo per artisti. Le scuole di Design e Visual Communi-
cation sono a San Giovanni, nei pressi del suggestivo e cosmopolita 
quartiere Pigneto, denso di luoghi di aggregazione, ritrovi per musici-
sti underground e cultori della street art.

I Master IED Roma
A Roma, l’offerta Master è strutturata per dare risposte efficaci a chi 
vuole eccellere negli ambiti della creatività e del management. Si 
fonda sui principi che muovono il design italiano: spirito di curiosità e 
intraprendenza, voglia di cambiare gli scenari con competenza tecni-
ca e creatività.
Visitare i laboratori, gli spazi di studio, le infrastrutture tecnologi-
che, l’atmosfera che rende unica l’esperienza formativa in IED è un 
primo passo per orientarsi nel mondo della formazione post-laurea. 
Prenotando un colloquio avrai modo di conoscere l’Istituto e vedere i 
progetti di coloro che prima di te hanno scelto lo stesso percorso ed 
oggi lavorano in Italia e all’estero da professionisti.

Design
Food Design
Interior Design
Interior Design for Luxury Living *

 
Moda
Comunicazione e Marketing per la Moda
Costume Design
Luxury Marketing Management *
Stylist per la Moda

Visual Communication
Transmedia producer
Web design

Management e Comunicazione
Arts Management (Firenze-Roma) *
Brand Management and Communication
Curatore Museale e di Eventi
Marketing e Management della Cultura
Scrivere Serie TV e Web Series
Start up dell’Impresa Creativa, Culturale e Turistica
Start up dell’Impresa Digitale

*in lingua inglese
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Strutture e laboratori
Imparare, progettare, partecipare, competere, produrre e 
costruire relazioni attraverso laboratori, aule attrezzate e servi-
zi dedicati allo studente.
Dalle aule per le lezioni teoriche agli spazi comuni messi a 
disposizione dello studente e con il supporto di personale 
qualificato, IED ha costruito una rete di strutture e servizi effi-
caci per la traduzione del sapere in saper fare. 

Aule, Spazi Comuni, Sale di Consultazione
Le aule IED sono dotate della strumentazione necessaria alla 
formazione e alla ricerca: computer con sistemi operativi Mac 
OS X e Windows, proiettori, impianto audio. 
Per completare l’esperienza dell’apprendimento iniziata in aula 
e per consentire, a chi lo desidera, di poter vivere il momen-
to della preparazione individuale all’interno della struttura, IED 
offre ai suoi studenti aree condivise dedicate allo studio e alla 
permanenza. Tutti gli spazi comuni sono dotati di rete inter-
net Wi-Fi.
Libri, giornali, riviste e materiale audiovisivo sono a disposi-
zione per la consultazione e il prestito, a supporto del percorso 
di apprendimento e ricerca. 

IED + ADOBE
Grazie all’accordo IED + ADOBE, tutti gli studenti IED hanno 
in esclusiva e completamente gratuito l’accesso allo speciale 
pacchetto Design & Web Collection da utilizzare sia dai labo-
ratori della Scuola che dal proprio computer personale.
Il pacchetto completo comprende: Adobe Photoshop® 
CC, Adobe Illustrator® CC, Adobe InDesign® CC, Adobe 
Dreamweaver® CC, Adobe Flash® Professional CC, Adobe-
Fireworks®, Adobe Acrobat® Pro.

Laboratori
I laboratori costituiscono un indispensabile supporto all’attivi-
tà didattica; le attrezzature disponibili al loro interno sono tutte 
di alto profilo tecnologico. Di seguito le strutture disponibili 
presso IED Roma.

  Modellistica
  Sartoria
  Tessuto
  Maglieria 
  Tessuteca 
  Gioiello 
  Accessori 
  Sale di Posa 
  Camera Oscura
  Studio di Ripresa Video 
  Studio di Proiezione
  Sound 
  Informatici MAC e WINDOWS

 Attrezzature e prestiti
Per tutti gli studenti, al di fuori delle lezioni e compatibilmen-
te con la disponibilità, IED mette a disposizione una serie di 
attrezzature utili allo sviluppo di progetti speciali, esami o atti-
vità didattiche in generale.
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Informazioni Pratiche
 Partenza: 17 Aprile 2015
 Sede: Roma
 Durata e Frequenza: 12 mesi, obbligatoria, Venerdì e Sabato consecuti-

vi per due sessioni al mese, h. 9.30- 18.30, a cui si aggiungono tre setti-
mane intensive

 Lingua: Italiano
Numero Chiuso: L’ammissione al Master è limitata ad un numero massi-
mo di partecipanti definito dal Coordinamento del corso secondo le 
esigenze didattiche.

Diploma
Al termine del Master agli studenti che avranno frequentato con profitto 
almeno l’80% delle lezioni verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
Per il conseguimento del Diploma Master lo studente dovrà sostenere 
e superare gli esami intermedi e impegnarsi con profitto allo sviluppo 
della tesi finale. Una commissione composta dal coordinatore del Master, 
dalla Direzione di Scuola, dalla Committenza e da parte del corpo docente 
esprimerà un giudizio finale sul lavoro che sarà riportato sul Diploma, 
tramite una valutazione in centesimi.

Requisiti di ammissione
Possono inviare la domanda di ammissione tutti coloro che sono in 
possesso di una laurea (anche triennale) o titolo equiparato (diplomati 
di scuole private a livello universitario) o che hanno maturato esperienze 
professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso. Possono parte-
cipare anche i laureandi che prevedono di conseguire il titolo entro la data 
di fine del Master. Per comprendere pienamente i contenuti del percorso 
didattico dei corsi IED Master è raccomandata una conoscenza per i corsi 
in italiano pari al livello B2 (QERCL) e per i corsi in inglese pari al livello 
B2 corrispondente a IELTS 5.5 o TOEFL IBT 68. Per attestare la conoscen-
za della lingua, i candidati che non sono madrelingua dovranno presen-
tare certificato linguistico o richiedere in IED un colloquio di valutazione 

linguistica. I corsi sono erogati durante tutto l’anno, si richiede la formaliz-
zazione dell’iscrizione entro 30 giorni dalla data di inizio del corso.

per iniziare il processo di ammissione è necessario cliccare
http://www.ied.it/roma/richiesta/iscriviti?courseid=mpB1845i

Una volta ricevute le credenziali per il login, è possibile completare il 
form con le proprie informazioni personali e inviare, tra gli altri, i seguen-
ti documenti:
a. Lettera motivazionale nella lingua del corso prescelto;
b. Curriculum Vitae aggiornato;
c. Copia del Diploma di Laurea Triennale o equivalente;
d. Copia del piano di studi con relative votazioni.

Modalità di selezione
Il Master è a numero chiuso e prevede un colloquio di selezione finalizzato 
a valutare le competenze tecniche acquisite durante gli studi o le eventua-
li esperienze professionali effettuate, le attitudini individuali e la motivazio-
ne alla partecipazione del candidato. Le selezioni terranno conto dei risultati 
del colloquio motivazionale, del titolo di studio e della votazione conseguita, 
della conoscenza delle lingue straniere e dell’eventuale esperienza di lavoro.

Costo 
La quota di partecipazione ammonta a € 11.900,00 così suddivisa: 

 € 3.000,00 Tassa di iscrizione,  
 € 8.900,00 Retta di frequenza.

Modalità di pagamento e Agevolazioni
Per conoscere le modalità di pagamento e le agevolazioni previste è 
necessario contattare l’Admission Center. Si segnala che, grazie ad un 
accordo con ProFamily-Gruppo Bipiemme, sono previste possibilità di 
finanziamento a tasso agevolato per gli studenti italiani.

Inoltre, IED promuove ogni anno concorsi per Borse di Studio - We Like
Talents. Per informazioni consulta il sito http://borsedistudio.com/

Admission Center
In ogni sede IED, l’Admission Center offre costante assistenza e supporto 
agli studenti e a coloro che richiedono informazioni sui corsi e sulle atti-
vità dell’Istituto.
Contattando l’Admission Center chiunque fosse interessato ad appro-
fondire l’offerta formativa IED potrà essere guidato al meglio nella scel-
ta e avere indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di studio, 
contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Accommodation
Per gli studenti fuori sede, o in cerca di casa, è messo a disposizione un 
elenco di stanze e appartamenti in affitto. La maggior parte degli alloggi 
si trova nelle vicinanze delle sedi IED. La lista è periodicamente aggiorna-
ta e può essere richiesta alla reception della sede di appartenenza. Inoltre, 
IED mette a disposizione i suoi spazi web per annunci di ricerca casa e di 
offerta appartamenti/stanze.
Tutte le info su http://www.ied.edu/rome/info/accommodation

Giornate di Presentazione del Master
Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende partner 
e lo staff della Scuola durante i quali verranno presentate la struttura, i 
contenuti e le opportunità professionali del Master e sarà possibile richie-
dere chiarimenti sul percorso formativo.
Per informazioni contattare l’Admission Center.

Per informazioni
IED MASTER Roma
Via Casilina, 51  Roma 
T. (+39) 06.70612111


