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L’Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli. 
IED è oggi un’eccellenza internazionale di matrice completamente italiana, che opera 
nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, 
delle Arti Visive e della Comunicazione. Si posiziona come scuola internazionale 
di Alta Formazione orientata alle professioni della creatività, con particolare attenzione 
al design nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni. L’offerta formativa IED 
è basata su crediti formativi (CF) strutturati in conformità ai parametri adottati dalle 
più avanzate istituzioni europee del settore. Il percorso di formazione ideale mira 
a condurre lo studente verso una preparazione a tutto tondo nella disciplina del Design 
prescelta, abbinando un programma Undergraduate ad uno Postgraduate. IED conta 
su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con gli oltre 1.900 docenti, 
attivi nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare il perfetto funzionamento 
delle 11 sedi: Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Cagliari, Como, Madrid, 
Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro.

Istituto Europeo di Design – founded in 1966 by Francesco Morelli. For fifty years, 
the Istituto Europeo di Design has been operating in the fields of education and 
research in the disciplines of Design, Fashion, Visual communication and Management. 
IED is now an Italian international excellence; partnerships with international leading 
companies are an essential factor in its educational strategy and its training programme 
is based on credits (CF) in accordance with the most advanced European institutions. 
As a school with an international vocation, the Istituto Europeo di Design welcomes 
students with different nationalities and cultures to all its 11 campuses: Milan, Turin, 
Rome, Florence, Venice, Cagliari, Como, Madrid, Barcelona, Sao Paulo, Rio de Janeiro. 

Atmo, Attila Veress, 
Simone Bonanni, Yigit Bora, 
Targa Giovani, 2012 (left)

Solari, Bodin Hon, 
Targa Giovani International, 
2015 (right)
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