
Is tuto Italiano Design

IID è un’università privata all’avanguardia dal 1999 per Design, Arte e Moda con sede in Palazzo Ranieri a Perugia e filiale
a Shanghai. Accreditato per la formazione post diploma e MIUR per la formazione S.O.F.I.A. come da dire va n. 
170/2016
(elenco al link Accreditamento en  e qualificazione associazioni - Miur – h ps://www.miur.gov.it/accreditamento-en e-
qualificazione-associazioni), cer ficato ISO 9001:2015, IID ado a gli E.C.T.S. (credi  forma vi europei) ed è nella TOP10
NAZIONALE (e TOP25% MONDIALE) della classifica Times Higher Educa on di Londra, ed. 2020 e 2021.

Lavora subito come Designer. Ripaga il tuo inves mento

I corsi di studi triennali di IID consentono l’accesso dire o al Mercato del Lavoro, agevolato dal suo Ufficio Orientamento
e Job Placement che garan sce un ra ng che si a esta intorno al 92% entro i primi due mesi dalla discussione della tesi,
rivelandosi un o mo inves mento in termini di -pay back. IID garan sce infa  più di un’offerta di lavoro al termine del
percorso triennale e conta  con le aziende già durante gli studi consentendo agli studen  di lavorare su PROGETTI 
REALI!

Opportunità Internazionali e Proge  Reali con Aziende e Is tuzioni

IID ha una solida rete di relazioni in India, Kuwait, Canada, Montenegro, Cina, Argen na e USA e ha realizzato proge
con il Ministero della Cultura, le Is tuzioni, le NGO ed aziende quali Lamborghini, Leroy Merlin, Aboca e Listone 
Giordano.
I nostri studen  hanno esibito proge  ad EXPO-2015, sfilato alla Vancouver Fashion Week, esposto alle Nazioni Unite e
vinto premi quali “Targa Bone o” al Salone del Mobile, “Selezione Targa Giovani ADI” in Piazza Compasso d’Oro e
“Socially Correct” di Save the Children.

14 gennaio 2022. OpenDay Online

Partecipa al nostro OpenDay Online venerdì 14 gennaio ore 17:00 per conoscere i percorsi forma vi e gli sbocchi
professionali per diventare Interior e Industrial Designer, uno S lista di Moda, un Grafico o un Proge sta Mul mediale!
Per maggiori informazioni scrivere a direzione@is tutoitalianodesign.it o al conta o WhatsApp +39 075 5734 647.


