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Accademia di Belle Arti Aldo Galli
IED Como

Headquarter
Via Petrarca 9
22100 Como
Ph. +39 031 301430
Fax +39 031 301430

Factory
Via Scalabrini 29
22100 Como
Ph. +39 031 525799

Lake Design Lab - Villa Sucota
Via per Cernobbio 19
22100 Como
Ph. +39 031 574704

www.accademiagalli.it

youtube.com/accademiaGalli
instagram.com/accademiagalli
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COMO
Accademia di Belle Arti Aldo Galli



cinquant’anni 
di creatività
in�nita



L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
ALDO GALLI IED COMO 
NEI SUOI 40 ANNI 
DI STORIA HA SVILUPPATO 
QUATTRO FOCUS: MODA, 
DESIGN, RESTAURO E ARTI 
VISIVE, IN UN RAPPORTO 
SINERGICO CON LA CITTÀ, 
CENTRO NEVRALGICO E 
STRATEGICO DEL NORD 
ITALIA PER IL BUSINESS E 
PER IL TURISMO, GRAZIE 
ALLA SUA BELLEZZA 
PAESAGGISTICA.
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COMO 
UNA 
CITTÀ 
A MISURA 
D’UOMO 

ll Lago di Como non è soltanto meta di grande turismo, 
ma è la località più popolare tra i grandi divi di 
Hollywood ed è considerato oggi una delle capitali del 
fashion e del lusso in tutto il mondo. 
La città si a�accia sul Lago di Como ed è abbracciata da 
un anfiteatro di montagne; gode di una collocazione 
geografica meravigliosa e oltre a bellissimi scorci, 
possiede monumenti e luoghi carichi di storia e di 
testimonianze o�rendo agli occhi dei visitatori uno 
spettacolo naturale quotidiano.
Il settore tessile ha portato la città di Como ad una 
notorietà nazionale ed internazionale rendendola 
ancora oggi la “Capitale della Seta”. Situata a pochi 
minuti di auto dal confine elvetico, dista allo stesso 
tempo meno di un’ora da Milano ed è ben collegata con 
quest’ultima con treni e autostrada.
I corsi di Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 
nascono in questa cornice stupenda e sviluppano 
progetti di avanguardia partendo dalle collaborazioni 
con le imprese e i brand internazionali più famosi.

Headquarter — Sede di via Petrarca
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Lake Design Lab — Sede di Villa Sucota

LA STORIA

L'Accademia di Belle Arti Aldo Galli 
nasce nel 1976 come Istituto Superiore 
di Restauro "Leone Leoni", la cui 
direzione fu a�data al pittore Aldo 
Galli. Nel 1989 fu rinominata in 
omaggio all'artista razionalista 
contestualmente al riconoscimento 
legale da parte del Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca - 
MIUR. 

Fashion Textile Lab  — La Factory di via Scalabrini
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L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli nel 
2010 entra a far parte del Network IED, 
che quest’anno compie i suoi primi 
cinquant’anni, divenendo una realtà di 
eccellenza nel campo dell’Alta 
Formazione Artistica a livello nazionale 
e internazionale. E’ riconosciuta dal 
MIUR e inserita nel sistema AFAM. 
Da 40 anni si occupa di formazione 
nell’ambito del restauro di opere nei 
settori: lapideo, dipinti murali, dipinti 
su tela, sculture lignee, arte 
contemporanea. Parallelamente al 
Restauro promuove percorsi formativi 
accademici in Arti Visive, Fashion and 
Textile Design e Furniture Design.
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L’obiettivo dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como è, ogni giorno, costruire valore 
a partire dal confronto, lo scambio e la relazione tra le imprese, le comunità professionali, 
le università, le istituzioni e i giovani talenti che ne rappresentano il futuro.

L’ Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como può 
contare su più di cento docenti, ognuno dei quali 
professionalmente riconosciuto nel proprio ambito 
disciplinare e in grado di supportare gli studenti 
con chiarezza teorica e concretezza progettuale.
Le classi accolgono un numero variabile tra 10 e 25 
studenti (a seconda della tipologia di corso) per 
favorire un confronto costante e rendere ottimale 
la fruizione di conoscenze e lo sviluppo di 
competenze.
L‘applicazione concreta al mondo delle professioni 
creative è criterio imprescindibile del metodo 
formativo di Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED 
Como. Le numerose attività di laboratorio e una 
partecipazione regolare alle lezioni garantiscono 
un’ottima traduzione della formazione in 
competenza.
Per formare professionisti in continua evoluzione e 
al passo con i diversi scenari professionali, 
l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como è 
costantemente in contatto con aziende ed enti di 
ricerca avanzata e tecnologica per rispondere in 
modo puntuale al mutare delle esigenze del 
mercato. Questo stesso approccio viene trasferito 
a tutti gli studenti dell’Accademia che, fin dal 
primo momento, sono invitati a osare e sono 
dotati di tutti gli strumenti per la gestione 
imprenditoriale autonoma, e a portare avanti 
progetti reali, commissionati da aziende, enti, 
istituzioni e realtà produttive. Questo permette di 
verificare in tempo reale l’e�cacia del pensiero 
teorico e di misurarsi con il sistema produttivo.

Gli studenti del corso di Fashion & 

Textile Design per la Milano Moda 

Graduate alla Triennale.
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Teatro Sociale di Como
Una delle realtà più attive in ambito culturale  

nel territorio comasco. Con la sua storia 

bicentenaria, il Teatro Sociale di Como è una 

partnership importante per Accademia di Belle 

Arti Aldo Galli IED Como. Un esempio 

caratteristico è sicuramente la collaborazione 

nata per la Graduate Fashion Night 2015, dove il 

teatro è stato location d’eccezione per la sfilata 

di laurea del corso di Fashion & Textile Design.

RENA
RENA è un’associazione di ispirazione civica e 

indipendente, animata da cittadini e 

organizzazioni che vogliono un Paese aperto a 

sperimentare politiche innovative. RENA ha 

presentato la “Scuola sulla Resilienza”, in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti Aldo 

Galli IED Como e promosso dalla Rockfeller 

Foundation; una quattro giorni nella splendida 

cornice del Lake Design Lab dell’Accademia 

dedicata al tema della resilienza, pensata per chi 

vuole prendersi cura dei contesti in cui vive,  a 

partire dalla propria comunità.

Marker Events
Marker Events è un gruppo di produzione 

culturale ed organizzazione eventi della 

provincia di Como, un contenitore di idee e di 

spazi condivisi dove le eccellenze locali si 

mettono in relazione con quelle internazionali.

Con Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

vi è una forte sinergia creativa e iniziative come 

lo Smart Digital Party, Woltage o WOW Festival 

ne sono un chiaro esempio.

Piattaforma Sistema Formativo Moda
La Piattaforma Sistema Formativo Moda è 

l'Associazione  che disciplina, coordina e 

promuove lo sviluppo della Moda Italiana.

Rappresenta i più alti valori culturali della Moda 

Italiana e si propone di tutelarne, coordinarne e 

potenziarne l'immagine, sia in Italia sia all'estero.

L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como è 

partner della Piattaforma e ha partecipato nel 

2015 alla Milano Moda Graduate.

Graduate Fashion Night 2015, la meravigliosa location 

del Teatro Sociale di Como.

Gli studenti del corso di Arti  Visive durante l’allestimento della 

mostra  “La dinastia Brueghel” a Villa Olmo.

Parolario
È la rassegna letteraria che ogni anno 

contraddistingue la città di Como. Gli 

studenti seguono attivamente la parte di 

comunicazione  degli eventi.

Orticolario
Appuntamento irrinunciabile per tutti gli 

amanti del “verde”.  All’interno della 

manifestazione a Villa Erba (Cernobbio), gli 

studenti sono chiamati a realizzare 

workshop fotografici dedicati al mondo 

floreale e florovivaistico.
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SISTEMA 
FORMATIVO
IED ITALIA

Innovazione e sviluppo: percorsi 
didattici completi ed esaurienti, 
fra loro complementari, piani di 
studio in continuo aggiornamento 
per rispondere tempestivamente 
alle reali necessità del mondo del 
lavoro.

Un’ampia e articolata o�erta formativa soddisfa le esigenze di formazione e aggiornamento 
di chi si a�accia al mondo del lavoro o di chi già ne fa parte.

A testimonianza della propria vocazione 
all’innovazione e allo sviluppo, IED ha creato, 
nella struttura e nell’o�erta, realtà complete e 
sempre complementari. L’o�erta formativa 
dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 
si articola su di�erenti tipologie di corsi,
in grado di soddisfare le più diverse necessità di 
formazione.

Corsi Triennali Post Diploma
Rivolti a chi è in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore, i Corsi Triennali Post 

Diploma mirano a fornire competenze culturali e 

tecniche su discipline specifiche, con programmi 

legati alle esigenze del mondo del lavoro e delle 

professioni creative. L’obiettivo è formare giovani 

professionisti che, grazie a un’approfondita 

capacità progettuale, sappiano applicare nel 

lavoro, in maniera concreta, quanto appreso 

durante gli studi.

Al termine dei tre anni, articolati in 180 Crediti 

Formativi, lo studente consegue il titolo di 

Diploma Accademico di I Livello, legalmente 

riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca nel comparto

dell’Alta Formazione Artistica (M.I.U.R. – 

A.F.A.M.). Il titolo è equipollente ad una laurea di 

primo livello.
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Corsi Master
Di durata da uno a due anni, i Master sono rivolti 

agli studenti in possesso di un Diploma di Laurea 

di I Livello o titolo equiparato. Sono finalizzati 

all’acquisizione di conoscenze e strumenti per 

l’esercizio di attività professionali, con alto 

profilo culturale ed elevato livello di 

specializzazione. L’obiettivo è fornire strumenti 

metodologici, tecnici e culturali relativi alle varie 

professionalità, sviluppando capacità progettuali 

e di gestione delle complessità. Al termine del 

corso lo studente ottiene un Diploma di Master.

Corsi Quinquennali Post Diploma
I titoli magistrali a ciclo unico si conseguono al 

termine di corsi di durata quinquennale (300 

crediti) ai quali si può accedere con il diploma di 

scuola secondaria superiore.

Può essere prevista soltanto per le professioni

regolamentate: al termine del percorso di 

formazione l’esame di tesi coincide con l’esame di 

stato ed abilita alla professione.

Il titolo rilasciato è Diploma Accademico di II 

Livello, equipollente a laurea magistrale.

Corsi Serali di Specializzazione
Sono dedicati a coloro che, avendo un’attività 

lavorativa, non possono frequentare i corsi diurni. 

L’o�erta formativa prevede due tipologie di corsi 

Serali:

A) corsi triennali o quinquennali per i quali 

valgono gli stessi requisiti d’accesso dei corsi 

diurni e che rilasciano al termine il Diploma 

Accademico di I e II Livello. Per questi sono 

mantenuti i criteri qualitativi ed il piano formativo 

come richiesto dal Ministero, in base 

all’autonomia statutaria di Accademia di Belle Arti 

Aldo Galli IED Como.

B) corsi annuali liberi, per i quali non occorrono 

requisiti specifici per l’ammissione e che prevedono 

al termine il rilascio di un Attestato di Frequenza.

L’Italia del Saper Fare, l’evento che ha raccontato l’eccellenza made in IED all’interno di The Waterstone by Intesa Sanpaolo nella cornice di Expo Milano 2015

The Wall of (Will be) Famous, l’installazione che racconta i 

protagonisti dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como
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FIGURE PROFESSIONALI FORMATE

Restauratore di Beni Culturali



L’ Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como può 
contare su più di cento docenti, ognuno dei quali 
professionalmente riconosciuto nel proprio ambito 
disciplinare e in grado di supportare gli studenti 
con chiarezza teorica e concretezza progettuale.
Le classi accolgono un numero variabile tra 10 e 25 
studenti (a seconda della tipologia di corso) per 
favorire un confronto costante e rendere ottimale 
la fruizione di conoscenze e lo sviluppo di 
competenze.
L‘applicazione concreta al mondo delle professioni 
creative è criterio imprescindibile del metodo 
formativo di Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED 
Como. Le numerose attività di laboratorio e una 
partecipazione regolare alle lezioni garantiscono 
un’ottima traduzione della formazione in 
competenza.
Per formare professionisti in continua evoluzione e 
al passo con i diversi scenari professionali, 
l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como è 
costantemente in contatto con aziende ed enti di 
ricerca avanzata e tecnologica per rispondere in 
modo puntuale al mutare delle esigenze del 
mercato. Questo stesso approccio viene trasferito 
a tutti gli studenti dell’Accademia che, fin dal 
primo momento, sono invitati a osare e sono 
dotati di tutti gli strumenti per la gestione 
imprenditoriale autonoma, e a portare avanti 
progetti reali, commissionati da aziende, enti, 
istituzioni e realtà produttive. Questo permette di 
verificare in tempo reale l’e�cacia del pensiero 
teorico e di misurarsi con il sistema produttivo.
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LABORATORIO 

SCIENTIFICO 
Il corso di Diploma Accademico di II livello di durata quinquennale è abilitan-
te alla professione di “Restauratore di Beni Culturali” nei pro�li PFP1 (Materiali 
lapidei e derivati; super�ci decorate dell’architettura) e PFP2 (Manufatti 
dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e 
strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti), 
autorizzato con Decreto n. 146 del 1° Marzo 2013 e si svolge in costante 
relazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. 
Il percorso formativo proposto rispecchia la complessità della professione del 
restauratore che, oltre a possedere conoscenze di storia dell’arte, chimica, 
�sica e disegno, impone l’analisi delle tecniche esecutive in funzione di un 
approccio di studio sulle opere a�date agli allievi, sotto la costante direzione 
dei docenti restauratori.
Il singolo studente imparerà ad utilizzare strumenti tradizionali ed innovativi 
nell’ottica della conservazione e del restauro di un’opera d’arte, sia antica che 
contemporanea, sempre nel rispetto del suo valore storico-artistico.

Restauro e Conservazione di Beni Culturali
Diploma Accademico di II livello

IED Restauro è valorizzazione, 
tutela e cura del patrimonio 
artistico. 
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L’attività laboratoriale è una parte 
fondamentale della didattica.

Gli studenti eseguono Interventi 
concreti sul campo seguiti da 

professionisti.
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Il restauro del 
complesso scultoreo 

del parco di Villa Olmo.

Il ritocco pittorico è una delle fasi più importanti 
nell'iter dell'intervento di restauro.



18 LA MODA: 
TUTTI I SUOI 
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FIGURE PROFESSIONALI FORMATE

Il corso di Fashion & Textile Design nasce dal presupposto che la 
città di Como è una delle capitali a�ermate del Textile in Italia e si 
sviluppa pertanto attraverso la sinergia con le aziende del 
distretto tessile comasco.
Il corso si pone il fine di formare nuove professionalità, che da una 
parte abbiano un’adeguata padronanza dei metodi e delle 
tecniche artistiche tradizionali, e dall’altra acquisiscano 
specifiche competenze disciplinari e professionali nell’uso degli 
strumenti tecnici e informatici per i settori del textile design, 
fashion design  e comunicazione.
Le discipline proposte dal piano di studi mirano a formare una 
figura professionale che sia in grado di utilizzare la propria 
capacità produttiva, rapportandosi concretamente a tutte le fasi 
della produzione industriale e della commercializzazione del 
prodotto. La didattica quindi, si sviluppa parallelamente alle 
progettazioni per  le aziende e i professionisti del Sistema Moda 
Comasco ed internazionale, grazie alla partnership con 
l’industria tessile e le Istituzioni locali. 
Per rendere ancora più importante la componente pratica del 
corso, un grande contributo è rappresentato dall’utilizzo della 
Factory, uno spazio interamente dedicata alla nascita e allo 
sviluppo di idee creative nell’ambito moda. 

Fashion & Textile Design

Textile Designer, Fashion Designer, Fashion Stylist, Designer di Gioielli, di Scarpe e di 
Accessori sia in pelletteria che tessuti, Fashion Editor,  Fashion Buyer, Retail 
Manager, Fashion Communication & New Media Coordinator, Fashion Coordinator e  
Visual Merchandiser.

Diploma Accademico di I livello

In IED Moda per capire, vivere, 
sentire, progettare la moda. 
Nella sua essenza stilistica, nelle 
sue esigenze di mercato.
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Il progetto “Career Card”
Partner
Nel 2011 è partito il progetto “Career Card”, nato dalla sinergia fra l’Accademia di 
Belle Arti Aldo Galli IED Como, Unindustria Como, Camera di Commercio di 
Como e importanti aziende del territorio. 
È un’iniziativa volta all’incontro degli studenti con la realtà d’impresa, 
attraverso la realizzazione di progetti concretamente professionali, sviluppati 
parallelamente alla didattica e utili al business di impresa. Il progetto si 
finalizza in una borsa di studio assegnata da ogni azienda allo studente 
individuato come più meritevole nella specificità del singolo progetto, e in 
diverse menzioni assegnate a studenti riconosciuti come personalità di spicco 
nel progetto stesso e a�ni alla filosofia aziendale.

Le aziende partner del progetto sono:
Achille Pinto Spa, Alvisi e Alvisi Spa, Artsana Spa, Canepa Spa, Clerici Tessuto & C. Spa, 
Colmar – Manifattura Mario Colombo & C. Spa, Gruppo Colombo Spa, Erica Industria Tessile 
Spa, Cravattificio Fiorello Srl, Fumagalli Thema Srl, Gallus Spa, Giò & Giò Spa, Lisa Spa, 
Mantero Seta Spa, Mario Sirtori Spa, Ostinelli Seta Spa, Ratti Spa, seterie  Argenti Spa, 
Stamperia di Lipomo Spa, Tessile Srl, Tessitura Peverelli Natalino & C. Snc, Tessitura Serica 
A.M. Taborelli Srl, Textra Srl.



21
IE

D 
CO

MO
Ar
ea
 M
od
a

Il “Saper Fare”  è una parte 
imprescindibile dell’attività 

didattica. Virginia Antolini presenta 
il suo progetto di tesi “I love my bike” 

in collaborazione con Gruppo 
Colombo Spa.

Il progetto “Career Card” si conclude con la 

presentazione del progetto ai referenti dell’ azienda. 

Qui sotto l’esempio della rivisitazione del capo 

iconico di Colmar - Manifattura Mario Colombo Spa.



Il corso di Diploma Accademico di II livello di durata quinquennale è abilitan-
te alla professione di “Restauratore di Beni Culturali” nei pro�li PFP1 (Materiali 
lapidei e derivati; super�ci decorate dell’architettura) e PFP2 (Manufatti 
dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e 
strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti), 
autorizzato con Decreto n. 146 del 1° Marzo 2013 e si svolge in costante 
relazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. 
Il percorso formativo proposto rispecchia la complessità della professione del 
restauratore che, oltre a possedere conoscenze di storia dell’arte, chimica, 
�sica e disegno, impone l’analisi delle tecniche esecutive in funzione di un 
approccio di studio sulle opere a�date agli allievi, sotto la costante direzione 
dei docenti restauratori.
Il singolo studente imparerà ad utilizzare strumenti tradizionali ed innovativi 
nell’ottica della conservazione e del restauro di un’opera d’arte, sia antica che 
contemporanea, sempre nel rispetto del suo valore storico-artistico.
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COME
OPERARE
OGGI
NEL SISTEMA
DELLE 
ARTI VISIVE

FIGURE PROFESSIONALI FORMATE

Al termine del corso, lo studente può lavorare come Artista 
Professionista oppure ricoprire ruoli nell’ambito dell’organizzazione, 
comunicazione e promozione di eventi nel settore delle arti 
contemporanee presso Fondazioni. Musei, Gallerie d’arte, U�ci 
Stampa e Case editrici con mansioni di Art Director, Art Assistant, Art 
Register, Art Advisor, Art Critic & Curator, Event Manager, Marketing 
Manager, Press O�ce e Editor.

Landscape (the kiss is an important thong) 
Opera di Michael Rotondi
Docente di Pittura



Gli studenti eseguono Interventi 
concreti sul campo seguiti da 

professionisti.
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Scuola delle Arti Contemporanee
Diploma Accademico di I livello

AREA ARTI VISIVE

Come operare oggi nell’arte contemporanea? Il Corso Triennale 
della Scuola di Arti Contemporanee mira a formare le principali 
figure professionali del cosiddetto Sistema dell’Arte, dagli Artisti di 
ogni disciplina ai Curatori, dagli Organizzatori di eventi, fino agli 
Addetti stampa e ai Direttori Artistici. 
Il corso si concentra sulla disamina delle principali correnti nella 
recente Storia dell’Arte, ma anche sullo studio dei sistemi di 
relazione economica, culturale e sociale che caratterizzano un 
settore in continua evoluzione. Alle discipline pratiche e teoriche 
fondamentali, si a�anca, infatti, l’acquisizione di strumenti di 
Marketing, Comunicazione e Nuovi media e, infine di Economia 
dell’Arte. 
Il piano curricolare prevede tre orientamenti: Curatorship, 
Marketing & Communication e Contemporary Arts, i quali 
sviluppano in particolare lo studio degli elementi di analisi e 
comunicazione legati alla curatela di eventi, con focus specifici sulla 
redazione di testi critici, la progettazione e l’allestimento di mostre, 
la comunicazione in e o� line, la composizione e realizzazione di 
prodotti editoriali. 

IED Arti Visive è La Scuola 
delle Arti Contemporanee 
che o�re gli strumenti 
culturali e tecnici più 
e�caci per sviluppare le 
professioni del Sistema 
dell’Arte

Kiss Me
Opera di Pierpaolo Perretta
Docente di Comunicazione Multimediale

L’amante del pasticcere
Opera di Vanni Cuoghi

Docente di Tecniche Pittoriche
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L’attività didattica con 
l’utilizzo di aggiornati 
programmi grafici è 
fondamentale.

L’opera realizzata durante la Performance  “Beautiful Minds”  per 
l’inaugurazione della mostra Jeune Creation Européenne a Villa Olmo.

Il ritocco pittorico è una delle fasi più importanti 
nell'iter dell'intervento di restauro.
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Gli studenti del corso di Arti Visive durante la Performance  “Beautiful Minds” 
per l’inaugurazione della mostra Jeune Creation Européenne a Villa Olmo.

La tesi di laurea di Giulia Marzullo
L’arte del Make Up.
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Photo Credit Studio Malacrida,
immagini fornite da Massimo Malacrida

Coordinatore del corso di Design
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ECCELLENZA 
Oggi il design pervade ogni settore, merceologico o di servizio, in 
termini di contenuti, linguaggi, aspetti tecnici e funzionali. 
A partire da questa esigenza il corso mira a formare una figura in 
grado di progettare innovative forme e funzioni, interpretare e 
anticipare le linee estetiche emergenti del suo tempo.
Lo studente saprà progettare, ma anche diventare imprenditore 
delle proprie idee grazie alle numerose collaborazioni fra 
Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como e le aziende del 
territorio; avrà così sviluppato la cultura del progetto, le capacità 
espressive e le conoscenze tecnologiche, che da sempre IED 
promuove come  scuola del “Saper Fare”.
Con una didattica improntata sul progetto d’impresa, si 
acquisiranno conoscenze volte ad a�rontare le nuove sfide di un 
settore professionale in continua evoluzione.

Furniture Design
AREA DESIGN

FIGURE PROFESSIONALI FORMATE
Furniture Designer, Interior Designer, Product Designer, Design Manager, Set Designer,
Light Designer ed Exhibit Designer.

IED Design è cultura, competenza,
tecnica e progettualità. È “design
thinking”: un processo, un metodo
per progettare l’innovazione.

Diploma Accademico di I livello
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“Ebanchic”, il progetto di 

Andrea Angeloni per FilBo.

Grazie a progetti come “Un Designer per le Imprese” il rapporto e il confronto con le 
aziende è incentivo di crescita personale e professionale.

Performance di Mapping 

Projection per la 

presentazione della nuova 

Audi A4, a cura di Studio 

Antimateria.
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Progetti reali, realizzati in 
collaborazione con importanti marchi, 
favoriscono conoscenze e 
professionalità acquisita sul campo.

“Mike”, il progetto di 

Roberta Serinelli per 

Fumagalli
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“Mike”, il progetto di 

Roberta Serinelli per 

Fumagalli

3 sedi nel centro di Como | 18 aule attrezzate | 10 laboratori all’avanguardia
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Kiss Me
Opera di Pierpaolo Perretta
Docente di Comunicazione Multimediale
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STRUTTURE  
E SERVIZI 
IED COMO

Admission Center

Accommodation

International Student desk 

Ricevimento Studenti
In Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

la metodologia didattica garantisce 
un rapporto costante docente-studente. 
Ulteriori momenti di confronto potranno essere 

concordati attraverso la Segreteria Didattica 

e Organizzativa.

Imparare, progettare, 
partecipare, competere, 
produrre e costruire relazioni 
attraverso laboratori, aule 
attrezzate e servizi dedicati 
allo studente.

Durante il percorso di formazione, lo 
studente sarà supportato da assistenti 
qualificati e usufruirà di strutture dedicate 
all’apprendimento, alla progettazione e 
alla simulazione di project work. Altri utili 
servizi lo accompagneranno nelle fasi di 
pre e post immatricolazione: 
dall’accoglienza nella nuova città 
all’inserimento nel mondo del lavoro.

È il primo servizio messo a disposizione di 

chiunque voglia acquisire informazioni 

sull’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como. 

Grazie ad un colloquio personalizzato con un 

Admission Advisor, chi desidera iscriversi sarà 

aiutato a comprendere i profili in uscita, i 

contesti produttivi e gli sbocchi professionali 

della scuola. In base ad inclinazioni e richieste 

specifiche, saranno fornite informazioni 

sull’organizzazione delle aree formative, sui  

contenuti e gli obiettivi dei corsi e sul processo di 

selezione e ammissione.

Per gli studenti fuori sede, o in cerca di casa, è 

messo a disposizione un elenco di stanze e 

appartamenti in a�tto. La maggior parte degli 

alloggi si trova nelle vicinanze delle sedi 

dell’Accademia. La lista è periodicamente 

aggiornata e può essere richiesta alla reception

della sede. 

Tutti gli studenti, stranieri o italiani, possono 

appoggiarsi, fin dai primi momenti in Accademia, 

a un servizio di supporto all’integrazione nel 

contesto socio-culturale della città e della sede, e 

di arricchimento dell’esperienza di 

apprendimento. Lo Student Desk è un servizio 

per lo studente che, in collaborazione con la 

Segreteria Didattica promuove processi di  

condivisione Scuola - Studente.
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Convenzioni

Aule

Spazi Comuni - Internet e Wi-fi

Progetti Speciali

 

 

L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

stipula numerose convenzioni annuali con enti 

ed esercizi commerciali di ogni tipo, da quelli che 

forniscono strumenti utili alle attività 

professionali a tutto ciò che riguarda beni, tempo 

libero, cultura, benessere. Per ottenere 

informazoni rivolgersi alla Segreteria Didattica.

Tutte le attività svolte in aula sono programmate 

in modo da tradurre l’apprendimento in 

esperienza, per questo le aule 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 momento della preparazione 

individuale all’interno della sede, l’Accademia di 

Belle Arti Aldo Galli IED Como o�re ai suoi 

studenti aree condivise dedicate allo studio e alla 

permanenza. Tutti gli spazi comuni sono dotati 

di rete Internet Wi-Fi.

Sala di Consultazione
Libri, giornali, riviste e materiale audiovisivo 

sono a disposizione, per la consultazione e il 

prestito, degli studenti, a supporto del percorso 

di apprendimento e ricerca. La dotazione 

dell’ampia sala adibita a spazio Biblioteca per la 

consultazione è costantemente aggiornata 

grazie al lavoro di personale dedicato.

U�cio di Coordinamento Didattico
Lo studente iscritto potrà rivolgersi, all’interno 

dell’area formativa di pertinenza, a una struttura 

dedicata al supporto nel raggiungimento degli 

obiettivi didattici assegnati, alla comunicazione dei 

progressi ottenuti, al confronto e alle verifiche 

necessarie. Inoltre gestisce i corsi in termini di 

contenuti, metodo e struttura.

Attrezzature e Prestiti
Per tutti gli studenti, al di fuori delle lezioni e 

compatibilmente con la disponibilità, l’Accademia 

mette a disposizione una serie di attrezzature utili 

allo sviluppo di progetti speciali, esami o attività 

didattiche in generale.

Da sempre l’Accademia sviluppa collaborazioni con 

le aziende con l’obiettivo di avvicinare gli studenti 

alla professione già durante il loro percorso 

didattico, mettendoli alla prova con le esigenze e le 

aspettative del mondo del lavoro, in un contesto 

protetto e con il coordinamento attento della 

scuola. L’esperienza progettuale diventa così 

un’esperienza didattica potenziata, un terreno 

fertile dove mettersi alla prova con un costante 

feedback di coordinatori e docenti professionisti.

Exchange Study Program
Il Programma di Scambi Internazionali è 

un’opportunità unica per viaggiare arricchendo il 

proprio curriculum vitae con un’esperienza 

significativa dal punto di vista formativo e umano. 

Grazie a questo programma, gli studenti potranno 

frequentare da tre a nove mesi all’estero in una delle 

Università partner dell’Accademia di Belle Arti Aldo 

Galli IED Como.

Photo Credit Studio Malacrida,
immagini fornite da Massimo Malacrida

Coordinatore del corso di Design
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termini di contenuti, linguaggi, aspetti tecnici e funzionali. 
A partire da questa esigenza il corso mira a formare una figura in 
grado di progettare innovative forme e funzioni, interpretare e 
anticipare le linee estetiche emergenti del suo tempo.
Lo studente saprà progettare, ma anche diventare imprenditore 
delle proprie idee grazie alle numerose collaborazioni fra 
Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como e le aziende del 
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espressive e le conoscenze tecnologiche, che da sempre IED 
promuove come  scuola del “Saper Fare”.
Con una didattica improntata sul progetto d’impresa, si 
acquisiranno conoscenze volte ad a�rontare le nuove sfide di un 
settore professionale in continua evoluzione.
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LABORATORI
IED COMO

Lab Montaggio Video

I laboratori sono il cuore della 
formazione di Accademia di Belle 
Arti Aldo Galli IED Como, i luoghi 
in cui le competenze acquisite in 
aula si applicano allo sviluppo di 
progetti pratici. Le attrezzature al 
loro interno sono tutte di alto 
profilo tecnologico.

I laboratori costituiscono un indispensabile supporto all’attività didattica. Di seguito le strutture 
disponibili presso l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como.

Modellistica - Sartoria
Ampio spazio specifico e dotato di macchinari 

atti alla realizzazione tecnica di cartamodelli e 

capi d’abbigliamento, fondamentali per dare 

forma alle idee. Il laboratorio di sartoria dispone 

di macchine da cucire lineari, macchina per 

cucire zig zag (asole, ricami), taglia cuci, 

postazione stiro (ferro da stiro, asse e braccio 

mobile aspirante), tavoli da lavoro e manichini.

Consente allo studente di realizzare i progetti 

richiesti dalle aree di progettazione e di 

apprendere l’uso delle strumentazioni tecniche 

necessarie alla sperimentazione, all’esecuzione e 

alla comunicazione dei progetti. 

Al suo interno, è svolta una parte importante 

della didattica applicativa dei corsi: le attività 

sono svolte dallo studente con l’utilizzo di 

macchine e attrezzature, sotto la guida di tecnici 

e assistenti di laboratorio.

È un ambiente dedicato al montaggio di video. 

All’interno dello studio sono messe a 

disposizione dello studente tutte le attrezzature 

per l’editing e la postproduzione video.
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Factory
E’ un’o�cina di idee, un open space a pochi metri 

dalla stazione Camerlata FNM e dall’Accademia 

stessa, “segmento” di un prestigioso pool 

aziendale (tessile e altro) tra strumentazione 

tecnologica d’avanguardia e impianti artigianali 

– tradizionali.

In questo particolare ambiente a metà strada fra 

un fabbricato industriale e uno studio d’artista, si 

disegna a mano, si stampa con plange (tamponi 

e quadri da stampa tradizionale), si tesse, si 

lavora tricot, si dipinge, si colora quasi 

industrialmente, disegnando a computer e 

riportando tutto su macchine industriali di 

elaborazione digitale per l’ottimizzazione del 

prodotto.

Lake Design Lab

A�acciato sulla meravigliosa cornice del Lago di 

Como e situato all’interno del Chilometro della 

Conoscenza, corridoio verde di grande pregio 

naturalistico, il Lake Design Lab, oltre ad essere 

una sede didattica è il polo dove si svolgono 

workshop e laboratori con ospiti e visiting

dal mondo dell’arte, del design e della moda. Il 

Lake Design Lab è situato all’interno di una parte 

della bellissima Villa Sucota che è anche sede 

della Fondazione Antonio Ratti con l’annesso 

Museo Studio del Tessuto.

Tessuteca Accademia/Factory

È la necessaria “palestra” d’esercitazione e 

consultazione, messa a disposizione dello 

studente per completare e a�nare le discipline 

studiate, attraverso la lavorazione di materiali 

sia tradizionali sia innovativi. Qui è possibile 

consultare diversi archivi tessili, di colore e riviste 

di settore, nonché eseguire prove di stampa 

tecnica.

Lab Informatici PC, CAD e MAC
Le attività svolte nei laboratori informatici 

consentono l’acquisizione, sia teorica sia pratica, 

delle nozioni necessarie al completamento del 

percorso di studio. I laboratori informatici sono 

dotati di computer con sistema operativo MAC e 

Windows, stampante, scanner e tavole grafiche. 

Sono inoltre installati tutti i software necessari

per poter sviluppare progetti e preparare esami. 

L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

dispone di laboratori informatici che rimangono 

a disposizione degli studenti anche al di fuori 

delle lezioni. I software utilizzati sono 

riconosciuti a livello internazionale e 

costantemente aggiornati.

Lab Restauro

L'Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

dispone di tutti i laboratori e le attrezzature 

necessari a soddisfare le esigenze dei profili 

attivi: PFP1 (Materiali lapidei e derivati; superfici 

decorate dell’architettura) e PFP2 (Manufatti 

dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti 

scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; 

manufatti e materiali sintetici lavorati, 

assemblati e/o dipinti).
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Il Lake Design Lab
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oltre 10.000 studenti coinvolti in simulazioni professionali, contest, reali brief aziendali
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“Learning by doing”, imparare 
dall’esperienza. IED, da 
sempre, è fautore di questo 
metodo e fin dal primo anno 
stimola gli studenti a 
interagire con il sistema 
produttivo.
Le aziende sono quindi parte 
integrante del mondo IED: il 
corpo docenti è composto da 
professionisti in attività ed 
esperti del settore, e i Progetti 
di Tesi o i Progetti Speciali si 
sviluppano su brief aziendali.

Lo sviluppo di un Progetto Speciale prevede il 

confronto e la collaborazione di studenti ed ex 

studenti IED. L’approccio multidisciplinare e il 

lavoro in team assicurano un’esperienza 

completa durante la quale i futuri professionisti

hanno l’occasione di mettere in pratica quanto 

appreso in aula e mostrare al committente le 

proprie competenze.

Oltre a rappresentare un’importante

vetrina e una prima vera interazione con

le aziende, tutti i Progetti Speciali sono

materiale curriculare e concorrono

al completamento del percorso di studi

attraverso l’assegnazione di crediti

formativi.

Grazie a un network di studi professionali, imprese, istituzioni e università 
partner, gli studenti hanno l’occasione di dare visibilità alle loro idee e di 
sviluppare le loro capacità di fare impresa. IED è molto di più che un Istituto di 
Formazione, è un autentico incubatore di talenti.
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NIGHT
La finalizzazione del corso di 

Laurea in Fashion & Textile Design 

viene presentata all’interno della 

“Graduate Fashion Night”, la sfilata 

conclusiva dove i capi, realizzati 

con il supporto delle aziende 

partner del progetto Career Card, 

sono presentati alla città di Como. 

Quest’anno cornice d’eccezione è 

stato il Teatro Sociale di Como dove 

gli studenti e i loro abiti sono stati 

gli indiscussi protagonisti.

Ha partecipato

Fashion & Textile Design

STREET
SCAPE4 
Streetscape4, un’ esposizione 

pubblica di Street Art, Urban Art e 

Arte contemporanea di�usa nelle 

piazze e nei cortili della città di 

Como, dove gli spazi cittadini 

dialogano con l'arte.  L’Accademia 

di Belle Arti Aldo Galli IED Como 

quest'anno ne è promotrice e 

presente attraverso le opera di due 

studenti del corso di laurea in Arti 

Visive. Una mostra a cielo aperto 

che vede protagonisti artisti 

a�ermati nel panorama nazionale 

ed internazionale.

Ha partecipato

Arti Visive

DELLA FONTANA 
DI VILLA OLMO 
L’opera di recupero del complesso 

scultoreo della fontana della 

storica Villa Olmo, simbolo della 

città,  è stata a�data al 

Dipartimento di Restauro 

dell’Accademia di Belle Arti Aldo 

Galli IED Como, coinvolgendo gli 

studenti del corso quinquennale di 

Restauro. L’intervento è stato 

realizzato In occasione del 

sessantesimo anniversario di 

fondazione del Soroptimist 

International club di Como, che si è 

impegnato nell’opera di restauro, 

restituendo così alla cittadinanza 

un importante tassello della sua 

storia.

Il talento di Gemma Arosio in 

passerella con la collezione 

“Implosione”.
Marta Butti realizza gli interventi 

Site Specific incentrati sui 

monumenti cittadini.

Gli studenti del PFP1  per il restauro 

del complesso scultoreo della 

fontana di Villa Olmo.

Ha partecipato

Restauro
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Per la prima edizione di Milano Moda 

Graduate, la  manifestazione 

annuale promossa da Camera 

Nazionale della Moda Italiana, in 

collaborazione con Triennale di 

Milano e Piattaforma Sistema 

Formativo Moda, gli studenti del 

corso di Fashion & Textile Design 

hanno portato in passerella le loro 

creazioni che hanno sfilato davanti 

ad esperti del settore e alla stampa 

specializzata raccogliendo un ottimo 

riconoscimento. 

Il Restauro della Cappella Sommariva di 

Tremezzo, adiacente la famosa Villa 

Carlotta, ha visto impegnati gli studenti 

di entrambi i profili attivi all’interno del 

corso di Conservazione e Restauro di 

Beni Culturali. Si sono e�ettuati 

interventi su tutte le superifici, lapidee, 

murarie e sui mosaici della 

pavimentazione, in un lavoro di equipe 

fra studenti e docenti. Un compito molto 

importante, il loro: quello di 

salvaguardare la ricchezza e la risorsa 

principale del nostro Paese Italia, i beni 

culturali, di cui la Cappella Sommariva e 

Villa Carlotta sono uno splendido 

esempio.

Ha partecipato

Fashion & Textile Design

Gli abiti di Alessandra Bianchi del 

corso di Fashion & Textile Design 

sfilano alla Triennale di Milano.

Ha partecipato

Restauro

Giuditta Visparelli del corso di 

Restauro dei Beni Culturali esegue 

dei delicati interventi di pulitura a 

vapore su marmo.

I giovani creativi, con un contest 

interno, hanno rivisitato il capo 

iconico per eccellenza di Colmar 

Originals attraverso contaminazioni 

e lavorazioni che richiamano svariati 

mondi del West America: dalle tribù 

degli indiani nativi, al grunge di 

Seattle alla Route 66 fino 

all’abbigliamento delle Farms in 

Montana.  I progetti vincitori sono 

stati successivamente esposti nello 

stand dedicato di Colmar all’interno 

di Pitti Immagine Uomo.

Il capo vincitore del contest 

realizzato da Sofia Mendolicchio e 

Bianca Hapca del corso di Fashion 

& Textile Design.

Ha partecipato

Fashion & Textile Design

Triennale di Milano 

Colmar
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In occasione dell’apertura del primo 

Cruy� Court italiano dedicato a 

Stefano Borgonovo nella città di 

Como, l’Accademia di Belle Arti Aldo 

Galli IED Como riceve l’incarico di 

realizzare un intervento artistico sul 

“wall” che domina il campo di calcio.

Grazie alla collaborazione tra 

Fondazione Stefano Borgonovo e la 

Cruy� Foundation, gli studenti del 

corso di Arti Visive hanno curato e 

realizzato l’intervento artistico “Wall 

Rules”.

Il Mondo a Tavola, iniziativa 

realizzata all’interno del comune di 

Rho e patrocinata da Expo Milano 

2015, ha visto l’Accademia di Belle 

Arti Aldo Galli IED Como in 

collaborazione con le aziende del 

tessile comasco e limitrofo entrare 

nel Guinnes World Record con la 

tovaglia più lunga del mondo con i 

suoi 2300 m.

Un evento di forte impatto che ha 

visto nella giornata del 2 giugno 

2015, Festa della Repubblica, circa 

4000  commensali prendere parte al 

record della tovaglia.

La realizzazione grafica è stata 

curata dal designer Andrea Angeloni 

del corso di Fashion & Textile Design

Un particolare del Murales 

realizzato dagli studenti del corso 

di Arti Visive dove vengono 

illustrate le 14 regole che 

accompagnano tutti i Cruy� 

Courts del mondo.

Ha partecipato

Arti  Visive

Un momento di convivialità 

durante la celebrazione del 

Guinnes World Record per la 

tovaglia più lunga del mondo.

Per l’occasione è stata preparata 

una tavola della lunghezza di 

2300 metri che si snodava per il 

centro di Rho.

Ha partecipato

Fashion & Textile Design

SMART 
DIGITAL 
CONTEST 
Lo Smart Digital Contest è un’idea nata 

dalla collaborazione tra IED e Intesa 

Sanpaolo per  valorizzare il talento dei 

giovani visual artist di tutto il mondo sul 

tema della grande sfida delle Smart City.

Artisti di livello internazionale si sono 

sfidati nella realizzazione del progetto 

artistico più significativo e tra i vincitori è 

stato selezionato Alessio Bonifacio, 

laureato del corso di Arti Visive 

dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED 

Como che, all’interno di The Waterstone 

by Intesa Sanpaolo, nella splendida 

cornice di Expo Milano 2015,  è stato 

premiato u�cialmente.

Un bellissimo riconoscimento per la 

carriera del giovane visual artist.

Un momento topico dello  Smart 

Digital Contest con la performance 

di IISO.

Ha partecipato

Arti Visive

Intesa Sanpaolo 
Expo Milano 2015 
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INFORMAZIONI 
GENERALI.
DIVENTA 
STUDENTE IED

Per iscriversi ai corsi IED la procedura è 
semplice e veloce. Scegli sul sito il corso 
a cui iscriverti, controlla i requisiti di 
ammissione, consulta le tari�e e le 
agevolazioni allo studio.
Poi contatta Accademia di Belle Arti Aldo 
Galli IED Como per avviare l’iscrizione

Domanda di ammissione online
É possibile fare la domanda di ammissione al 

corso prescelto completamente online. Contatta 

i nostri Advisor per avviare la procedura di 

ammissione.

Tutti i corsi dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli 

IED Como sono a numero chiuso per poter 

garantire un alto livello qualitativo e un’e�cace e 

stimolante collaborazione tra docenti e studenti.

Pertanto consigliamo di formalizzare l’iscrizione 

nel minor tempo possibile e nei tempi indicati per 

i rispettivi corsi.

Numero chiuso

Per l’accesso ai corsi è necessario aver conseguito un 

diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo 

di studio riconosciuto idoneo.

Requisiti di ammissione 

Corsi Triennali e Quinquennali
Post Diploma

È necessario essere in possesso di un diploma di 

Laurea di I Livello. I corsi sono erogati durante tutto 

l’anno.

Corsi Master 

I requisiti di ammissione variano a seconda della 

tipologia di corso prescelto. Per i Corsi Serali 

riconosciuti dal MIUR, che rilasciano il Diploma 

Accademico, è necessario aver conseguito il diploma 

di scuola secondaria superiore. Per gli altri Corsi Serali 

non è necessario alcun titolo e sono aperti a tutti.

Corsi Serali di Specializzazione

Per chiarirsi le idee e iniziare a conoscere l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como
è possibile richiedere un colloquio di orientamento gratuito in sede.
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Borse di Studio
Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como, in 
partnership con le aziende del settore, promuove ogni 
anno borse di studio a totale o parziale copertura della 
retta di frequenza di corsi Triennali, Quinquennali e 
Master, erogate su base meritocratica a studenti 
particolarmente meritevoli e motivati.

Agevolazioni per il finanziamento
della retta di frequenza
Agevolazioni per il finanziamento della retta di 
frequenza. Grazie all’accordo con primari Istituti di 
Credito, esistono possibilità di finanziamento della 
retta di frequenza di tutti i corsi Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli IED Como. L’ Admission Center di sede potrà 
fornire tutte le informazioni necessarie e indirizzare 
agli u�ci competenti.

Agevolazioni per diritto allo 
studio universitario

Per Diritto allo Studio si intendono tutti gli interventi
messi in atto per favorire la frequenza degli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, per il 
conseguimento del Diploma Accademico di I e II Livello. 
L’u�cio DSU coordina gli interventi per l’attuazione del 
Diritto allo Studio universitario. I benefici consistono in 
borse di studio assegnate tramite concorso con 
cadenza annuale e in integrazioni della borsa per la 
partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Progetto Career Card
“Career Card” nasce dalla sinergia fra l’Accademia, 
l’Unindustria Como, la Camera di Commercio di Como e
importanti aziende del territorio ed è un’iniziativa volta
all’incontro degli studenti con la realtà d’impresa, 
attraverso la realizzazione di progetti concretamente 
professionali, sviluppati parallelamente alla didattica e 
utili al business di impresa.
Il progetto si finalizza in una borsa di studio assegnata
da ogni azienda allo studente individuato come più
meritevole nella specificità del singolo progetto, e in
aggiunta le menzioni d’onore per studenti altresì 
riconosciuti come personalità di spicco nel progetto 
stesso e a�ni alla filosofia aziendale

-   www.ied.it/sedi/como
-   www.ied.it/iscriviti
-   www.ied.it/news

Link utili
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