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Il nostro percorso 
dagli anni ‘80 ad oggi

All’inizio degli anni ‘80 il nostro istituto 
muoveva i primi passi inserendosi nella 
generale atmosfera di quegli anni che 
aprirono le porte alla creatività del design 
italiano. Oggi l’Accademia Italiana si 
presenta con una struttura solida in un 
panorama internazionale completamente 
mutato.

L’Accademia Italiana è cresciuta da 
ogni punto di vista, sviluppando i propri 
programmi in varie direzioni. 

La presenza dell’Accademia Italiana in 
due città d’arte, Firenze e Roma, corrisponde 
ad una scelta culturale precisa che riguarda 
il nostro modo di relazionarci con il passato. 
Questa relazione è per noi un rapporto 
non solo contemplativo, ma piuttosto una 
continua ricerca di connessioni, di punti di 
riferimento e di stimoli per sviluppare una 
progettualità rivolta al futuro.

L’Accademia Italiana è infatti una 
struttura dinamica, sempre aperta alla 
sperimentazione, pronta a captare i 
mutamenti, aggiornando costantemente 
il proprio know-how, in stretto contatto 
con il mondo esterno e con le realtà della 
produzione culturale, artistica e industriale. 

La nostra filosofia d’insegnamento mira 
ad unire creatività, concretezza, sogni e 
realtà produttive.

La nostra missione è quella di preparare 
giovani professionisti consapevoli delle loro 
scelte, sempre all’altezza delle situazioni 
che si vengono a creare in uno scenario 
internazionale che cambia di giorno in 
giorno.

Dott. Arch. Vincenzo Giubba
(Presidente, Accademia Italiana)

Our Journey from 
the ‘80’s to today

In the early 1980’s our Institute 
was taking its first steps in affirming its 
presence in that general atmosphere that 
during that period opened the doors to 
the creativity of Italian design. Today, the 
Accademia Italiana represents a solid 
structure in an international panorama 
that has changed completely. 

The Accademia Italiana has grown 
from every point of view, developing 
its programs in various directions. The 
presence of the Accademia Italiana in 
two cities of art, Florence and Rome, 
corresponds to a precise cultural choice 
that highlights our way of maintaining 
relations with the past. These relations are 
for us not only a contemplative rapport 
but a continual search for connections, for 
reference points and stimuli to develop 
designs directed at the future. 

The Accademia Italiana is, in fact 
a dynamic structure, always open to 
experimentation, ready to pick up on 
changes, constantly updating its know-
how, in close contact with the external 
world and with the cultural, artistic and 
industrial production realities. 

Our teaching philosophy aims at 
uniting creativity and solidity, dreams and 
production reality. Our mission is that of 
preparing young professionals who are 
aware of their choices, always on top of 
the situations that can be created in an 
international scene that changes from day 
to day.

Dr. Arch. Vincenzo Giubba
(President, Accademia Italiana)



Rome Campus / Sede di Roma
Corsi di laurea triennali    

3-year courses
Corsi di laurea triennali

Accredited by
Accreditato da

Beginning
Inizio

Fashion Design European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

September / Settembre

Design (Interior and 
Product Design)   

European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

September / Settembre

Jewelry Design European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

September / Settembre

Other Courses
Altri corsi

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Fashion Design 1-year course 
corso annuale

September / Settembre

Interior Design 1-year course 
corso annuale

September / Settembre

Contemporary Jewelry Design
Design del gioiello 
contemporaneo

1-year course 
corso annuale

September / Settembre

Fashion Photography
Fotografia di moda 

1-year course 
corso annuale

September / Settembre

Summer Courses
Corsi estivi    

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Fashion Illustration 
Figurino

(40 hours)
(40 ore)

June-July        
Giugno-Luglio

Intensive Fashion Design
Design di moda intensivo

(90 hours)
(90 ore)

June-July        
Giugno-Luglio

Drawing and Painting 
Disegno e pittura 

(40/80 hours)
(40/80 ore)

June-July-August
Giugno-Luglio-Agosto

Interior Design – Basic
Arredamento – Base

(40 hours)
(40 ore)

July
Luglio

Photoshop (25 hours)
(25 ore)

July
Luglio

Rhino (25 hours)
(25 ore)

July
Luglio

Italian Language and 
Culture
Lingua e cultura italiana

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Italian Language
(basic, intermediate,  advanced)

Monthly course June-July-August-Sept.       

Lingua italiana
(livello base, intermedio, 
avanzato)

Corso mensile Giugno-Luglio-Agosto-Sett.



Florence Campus / Sede di Firenze
Corsi di laurea triennali    

3-year courses
Corsi di laurea triennali

Accredited by
Accreditato da

Beginning
Inizio

Fashion Design European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

Sept-Jan / Sett-Genn.

September / Settembre

Design (Interior and 
Product Design)   

European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

Sept-Jan / Sett-Genn.

September / Settembre

Graphic Design European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

September / Settembre

September / Settembre

Photography / Fotografia European Accreditation Board 
of Higher Education Schools

MIUR (Ministry of Education)

September / Settembre

September / Settembre

Other Courses
Altri corsi

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Drawing and Painting 
Disegno e Pittura

Professional 2-year course 
Corso professionale biennale

September / January
Settembre / Gennaio

Window Displays
Vetrinistica

Professional 1-year course
Corso professionale annuale

September / January
Settembre / Gennaio

Fashion as Art
Arte della moda

Master course
Corso master

October 
Ottobre

Interior and Product Design
Design del prodotto d’arredo

Master course
Corso master

October 
Ottobre

Fashion Merchandising 1-year course 
corso annuale

Sept-Jan / Sett-Gennaio

Design of Retail Spaces 1-year course
corso annuale

Sept-Jan / Sett-Gennaio

Summer Courses
Corsi estivi    

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Fashion Illustration 
Figurino

(40 hours)
(40 ore)

June–July        
Giugno-Luglio

Intensive Fashion Design
Design di moda intensivo

(90 hours)
(90 ore)

June–July        
Giugno-Luglio

Photography
Fotografia

(40 hours)
(40 ore)

July
Luglio

Photographing Florence (40 hours / 40 ore) Mid-June / Metà Giugno

Drawing and Painting 
Disegno e Pittura 

(40/80 hours)
(40/80 ore)

June-July-August
Giugno-Luglio-Agosto

Italian Product Design (70 hours / 70 ore) Mid-June / Metà Giugno

Interior Design – Basic
Arredamento – Base

(40 hours)
(40 ore)

July
Luglio

Photoshop (25 hours)
(25 ore)

July
Luglio

Rhino (25 hours)
(25 ore)

July
Luglio

Italian Language and Culture
Lingua e cultura italiana

Type of course
Tipo di corso

Beginning
Inizio

Italian Language
(basic, intermediate,  advanced)

Monthly course June-July-August-Sept.       

Lingua italiana
(livello base, intermedio, 
avanzato)

Corso mensile Giugno-Luglio-Agosto-Sett.



Che cosa è A.I. ?

L’Accademia Italiana è un istituto 
internazionale di livello universitario di arte, 
moda e design con sedi a Firenze e a Roma. 

Fondata nel 1984, ospita studenti 
provenienti da tutto il mondo e da ogni 
regione italiana. E’ fra i più qualificati istituti 
europei, operante nel campo culturale e 
nella formazione artistica e professionale a 
livello universitario e post-secondario.

Entrambi i campus offrono corsi 
accademici di primo livello accreditati dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, e corsi di laurea internazionali.

Vi è la possibilità di ottenere lo European  
Bachelor insieme alla laurea italiana 
integrando i requisiti linguistici. 

L’Accademia Italiana offre inoltre corsi 
master, corsi brevi e corsi estivi.

Le sedi dell’Accademia Italiana sono 
situate nei centri delle città di Firenze e di 
Roma. La sede principale è a Firenze, in 
Piazza Pitti, presso il prestigioso palazzo 
Temple Leader, proprio di fronte a Palazzo 
Pitti. La sede di Roma si trova a due passi dal 
caratteristico quartiere “Trastevere”. 

Entrambe le sedi dell’Accademia 
Italiana sono dotate di tutti i comfort e di 
laboratori specifici per ogni disciplina. Il 
livello e la professionalità dei docenti e dello 
staff conferiscono la massima efficacia 
all’esperienza didattica che gli studenti 
vivono in un clima di serenità e di cordialità.

L’Accademia Italiana ha inoltre attivato 
programmi di scambio con prestigiose 
Università e Istituti negli Stati Uniti e in Asia.

What is AI ?

The Accademia Italiana is an 
international, university level Institute of 
art, fashion and design with headquarters 
in Florence and in Rome.

Founded in 1984 the Accademia 
Italiana welcomes students from all over 
the world and from every region in Italy. 
It is among the most highly qualified 
European Institutes operating in the field 
of design and in artistic and professional 
training at a university and post-secondary 
level. 

Both campuses offer first level 
academic programs accredited by the 
Italian Ministry of Education (MIUR: 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca) as well as international bachelor’s 
degree programs. 

Students enrolled in the MIUR program 
may also obtain the European Bachelor if 
they have certified language level.

The Accademia Italiana also offers 
master programs, short courses and 
summer courses.

The headquarters of the Accademia 
Italiana are located in the center 
of Florence and of Rome. The main 
headquarters are in Florence, in Piazza Pitti, 
in the prestigious Temple Leader Building, 
just across from the Pitti Palace.  The Rome 
headquarters are just steps away from the 
characteristic “Trastevere” neighborhood.

The two headquarters of the 
Accademia Italiana are furnished with all 
the latest equipment and laboratories for 
each specific discipline. The academic and 
professional level of the staff insure the 
maximum value of the learning experience 
which the students enjoy in a climate of 
serenity and cordiality.

The Accademia Italiana has exchange 
programs active with prestigious 
universities and Institutes in the USA and 
in Asia.
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Information



Programmi di scambio

L’Accademia Italiana ha attivato varie forme 
di scambio con istituti e università all’estero. 
Gli studenti che partecipano ai corsi di laurea 
internazionali possono trascorrere uno o 
più semestri presso l’Accademia Italiana – 
Thailand a Bangkok. L’ufficio relazioni con 
l’estero potrà fornire tutte le informazioni 
necessarie per l’attivazione dei programmi di 
scambio.

Contatti

Per informazioni, visite alla scuola, 
chiarimenti e iscrizioni contattare gli uffici 
dell’istituto al seguente indirizzo e-mail:

study@accademiaitaliana.com

Exchange Programs

The Accademia Italiana has created various 
forms of exchange with foreign Institutes 
and universities. Students who attend the 
international bachelor’s degree programs 
may spend one or more semesters at the 
Accademia Italiana – Thailand, in Bangkok. 
The external relations office is available 
to furnish any information necessary to 
activate exchange programs.

Contacts

To obtain information, to arrange a personal 
visit to the school, for clarifications and 
enrollment please contact the Institute at 
the following e-mail:

study@accademiaitaliana.com



Study at the Accademia 
Italiana: a wide range of 
advantages

Studying at the Accademia Italiana 
means participating in an intense academic 
experience at one of the most prestigious 
Institutes of fashion and design in the 
world. The excellence of its academic 
programs is recognized both in Italy, by 
the Ministry of Education (MIUR: Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca), and 
abroad by prestigious foreign Institutes and 
universities.

The Italian National Agency for 
Evaluation of the University and Research 
Systems (ANVUR) documented the 
particular attention given by the Institute 
to the “methodological and design aspects 
both in the area of research and in new 
technologies”.

Approximately 50% of the student 
body at the Accademia Italiana in Florence 
comes from countries other than Italy while 
at the Rome campus the number is around 
25%. This international environment offers 
the opportunity for exchange between 
the various cultures allowing for the 
development of new ideas. All programs 
are oriented towards a concrete basis in 
the study plan so that the student, upon 
completion, may find an easy transition 
into the working world with the knowledge 
necessary to undertake a creative 
profession. 

An office dedicated to job-placement 
assists the students during their last year in 
contacts with industries and the production 
realities in the various fields. Among the 
more important companies in which 
graduates of the Accademia Italiana have 
undertaken various forms of collaboration 
are: Hugo Boss, Calvin Klein, Les Copains, 
Miu Miu, Gucci, Roberto Cavalli, Emilio Pucci, 
Donna Karan, Blumarine, Polo Ralph Lauren, 
Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino, 
Guess, Vivienne Westwood, Christian 
Lacroix, Balenciaga, Brooks Brothers, La 
Perla, Sarli, Rifle, Poliform, Arclinea, Oliviero 
Toscani, Valentino, Iceberg, Manish Arora, 
Zac Posen, Marc Jacobs, Braccialini together 
with many other internationally famous 
companies.

Studiare all’Accademia 
Italiana: una miriade di 
vantaggi

Studiare all’Accademia Italiana significa 
partecipare ad un’intensa esperienza 
accademica in uno dei più prestigiosi istituti 
di moda e di design nel mondo. L’alto valore 
formativo delle attività dell’Accademia 
Italiana è riconosciuto sia in Italia dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, sia all’estero da prestigiose istituzioni 
e Università.

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
ha evidenziato la particolare attenzione data 
dall’istituto sia “agli aspetti metodologici e 
progettuali che nell’ambito della ricerca e 
delle nuove tecnologie”.

L’Accademia Italiana di Firenze ospita 
circa il 50% di studenti stranieri mentre 
il campus di Roma ha una presenza del 
25% di studenti non italiani. L’ambiente 
internazionale offre l’opportunità di scambio 
tra varie culture facendo nascere sempre 
nuove idee. Tutti i programmi sono orientati 
verso la massima concretezza affinché 
alla fine del percorso di studi, lo studente 
possa entrare facilmente nel mondo del 
lavoro con quelle conoscenze necessarie per 
intraprendere una professione creativa.

Uno sportello dedicato al job-placement 
aiuta gli allievi dell’ultimo anno nei contatti 
con le industrie e con le realtà produttive dei 
diversi settori. Fra le aziende più importanti 
con cui gli allievi dell’Accademia Italiana 
hanno avuto modo di intraprendere varie 
forme di collaborazione ricordiamo: Hugo 
Boss, Calvin Klein, Les Copains, Miu Miu, 
Gucci, Roberto Cavalli, Emilio Pucci, Donna 
Karan, Blumarine, Polo Ralph Lauren, 
Ferragamo, Ermanno Scervino, Guess, 
Vivienne Westwood, Christian Lacroix, 
Balenciaga, Brooks Brothers, La Perla, Sarli, 
Rifle, Poliform, Arclinea, Oliviero Toscani, 
Valentino, Iceberg, Manish Arora, Zac Posen, 
Marc Jacobs, Braccialini e molte altre aziende 
di fama internazionale. 



Program Structures

Recently the Accademia Italiana has 
restructured its study programs introducing 
some modifications that increase the 
operative flexibility to better respond to 
the necessities of Italian and international 
students with respect to the ever-changing 
needs of the creative professions and the 
contemporary world.

For the 3-year bachelor’s degree 
programs there are two different 
possibilities:

Bachelor of Arts (first level)
 accredited by the Italian Ministry of 
Education (MIUR);

international bachelor’s degree 
program with European Bachelor 
awarded by European Accreditation 
Board of Higher Education Schools.

Both study plans allow students, upon 
successful completion of the program, to 
continue in the Masters programs offered 
by the Institute in Florence.

Professional courses that last one or two 
years, short courses, summer courses and 
Italian language and culture courses are 
also available.

All programs at the Accademia Italiana 
are taught mainly in Italian (Miur programs) 
and in English (international programs).

Struttura dei programmi
Recentemente l’Accademia Italiana 

ha ristrutturato i propri programmi di 
studio introducendo alcune modifiche che 
ne incrementano la flessibilità operativa 
e funzionale per meglio rispondere alle 
necessità degli allievi italiani e internazionali 
anche in funzione delle trasformazioni 
delle professioni creative nel mondo 
contemporaneo. 

Per quanto riguarda i programmi di  
laurea triennali vengono proposti due diversi 
percorsi di studio:

corsi accademici di primo livello 
accreditati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR);

corsi di laurea internazionali (European 
Bachelor) accreditati da European 
Accreditation Board of Higher Education 
Schools.

Lo studente può proseguire gli studi 
frequentando i corsi master proposti 
dall’Istituto nella sede di Firenze.

Vengono inoltre proposti corsi 
professionali della durata di uno o due anni, 
corsi brevi, corsi estivi e corsi di lingua e 
cultura italiana.

Si precisa che i programmi dell’Accademia 
Italiana sono proposti prevalentemente in 
lingua italiana (corsi Miur) e in lingua inglese 
(programmi internazionali).



Course Dates

The Bachelor’s Degree programs 
and the professional programs at the 
Accademia Italiana in Florence and in 
Rome are held according to the following 
academic calendar:

First semester: 
September 15th – December 21st 

Second semester: 
January 15th – May 30th 

The master programs are held 
according to the following academic 
calendar:

First semester: 
October 1st – December 21st 

Second semester: 
January 15th – May 30th 

Summer courses are offered in June, 
July and August

For Italian language courses various 
possibilities are available (see specific 
guide)

The exact dates may be subject to 
slight variations.

Date dei corsi
I corsi di laurea e i corsi professionali 

dell’Accademia Italiana di Firenze e di Roma 
si svolgono secondo il seguente calendario 
didattico:

Primo semestre: 
15 settembre – 21 dicembre

Secondo semestre: 
15 gennaio – 30 maggio

I corsi master si svolgono secondo il 
seguente calendario didattico:

Primo semestre: 
1 ottobre – 21 dicembre

Secondo semestre: 
15 gennaio – 30 maggio

I corsi estivi sono offerti nei mesi di 
giugno, luglio e agosto

Per i corsi di lingua italiana esistono 
varie possibilità di frequenza (vd. scheda 
specifica)

Si specifica che le date sono indicative e 
possono subire delle piccole variazioni.


