
“L'Istituto Quasar è la Scuola-Laboratorio dove la teoria e la pratica

si intrecciano per garantire una formazione d’eccellenza

ed un rapido inserimento nel mondo del lavoro”

L'Istituto Quasar nasce a Roma nel 1987 da un gruppo di docenti universitari e professionisti come struttura di
formazione e ricerca nell'ambito della cultura e progetto dell'ambiente e della comunicazione visiva. L'attenzione
posta da sempre al mondo del lavoro attraverso la collaborazione con aziende prestigiose viene avvalorata e nutrita
attraverso corsi di alta formazione, l'organizzazione di mostre, convegni e workshop delle diverse aree di
competenza.

L'attenzione che viene dedicata ad ogni singolo alunno - che viene accompagnato durante e dopo il percorso
formativo – è il fiore all'occhiello dell'Istituto Quasar. Qui ogni allievo è libero di esprimersi tramite le proprie
potenzialità e con le competenze professionali che gli vengono fornite ma impara anche ad essere consapevole delle
proprie capacità e ad utilizzarle nelle modalità idonee per le diverse esigenze, secondo il principio del SAPERE,
SAPER FARE e SAPER ESSERE.

Gli studenti dell’Istituto Quasar ricevono una formazione completa attraverso il metodo della scuola laboratorio:
cultura ed esercitazione applicativa vanno di pari passo in un percorso ricco di stimoli e sperimentazione continua.
Questo permette lo sviluppo di figure professionali pronte ad inserirsi operativamente nel mondo del lavoro senza la
necessità di ulteriori percorsi di formazione. Ne è una conferma l’attenzione che le aziende pongono verso i
diplomati dell’Istituto, prenotandoli anche prima della conclusione del periodo formativo.

Ed ora un breve elenco delle aree tematiche di cui l'Istituto Quasar si occupa:

• INDUSTRIAL & YACHT DESIGN
• ARREDAMENTO ED ARCHITETTURA D'INTERNI
• ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEGLI SPAZI VERDI
• GRAFICA, COMUNICAZIONE VISIVA E FOTOGRAFIA
• MULTIMEDIA, WEB & INTERACTION
• ANIMAZIONE 3D E ARCHITETTURA VIRTUALE
• VIDEO EDITING E SOUND DESIGN

Ecco un sintetico elenco dei punti di forza che rendono l'Istituto Quasar una struttura d'eccellenza nei campi del
design e delle arti visive, a livello italiano ed europeo:

• Verifiche continue durante tutto l’anno
• Assistenza individuale gratuita
• Percorsi formativi da 25 a 2400 ore
• Test di ammissione e di orientamento motivazionale gratuito
• Numero chiuso max 20 persone per corso
• Postazioni computer PC o Mac individuali
• Docenti professionisti, tecnici e progettisti di esperienza decennale
• Aule PC e Apple Mac con hardware e software potenziati e sempre aggiornati
• Training Center Apple e Autodesk

L'Istituto Quasar è stato inoltre fondatore – primo in Italia- dei seguenti corsi o Master post lauream:

• Corso professionale in Architettura degli interni, dei giardini ed industrial design (1987)
• Master in Restauro Architettonico (1988)
• Master in Architettura dei Giardini (1988)
• Corso professionale in Multimedia Design (1990)
• Master in Eco Architettura (1998)
• Master in Architettura Virtuale (1998)
• Master in Hypergraphics (1998)
• Master in Yacht Design (1999)



ELENCO CERTIFICAZIONI:

REGIONE LAZIO: Tutti i nostri corsi di formazione post diploma sono autorizzati dalla Regione

Lazio, qualifica professionale valida in tutta Europa. La Scuola è anche accreditata dalla

Regione Lazio, ha quindi superato standard qualitativi specifici. 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI: L'Ordine degli Architetti di Roma e provincia patrocinia tutti i

Master di formazione post lauream: percorsi formativi ad alta specializzazione realizzati dai

progettisti e dagli esperti dei diversi settori.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA': L’organo internazionale di certificazione TUV SUD garantisce

il rispetto degli standard europei sulla qualità ISO 9001.

L'istituto Quasar è membro scuole di formazione ADI - Associazione Disegno Industriale.

L'istituto Quasar è membro scuole di formazione AIAP Associazione Italiana Progettazione

per la Comunicazione Visiva.

Il Master post lauream in Yacht Design gode del patrocinio di As.pro.na.di. Associazione

Progettisti Navi da Diporto, la principale associazione nazionale per i progettisti di yacht) di

cui è anche Centro di Formazione Accreditato.

APPLE AUTHORISED TRAINING CENTRE EDUCATION: L'Istituto Quasar è l'unico AATCe di

Centro e Sud Italia: garanzia di trainers e strutture certificate direttamente dalla prestigiosa

casa informatica. La formazione professionale Apple rende iMac protagonisti dei corsi

pluriennali o di corsi di brevi per formazione specifica.

AUTODESK AUTHORIZED TRAINING CENTER: L'Istituto Quasar è AATC dal 2002, uno dei primi

centri autorizzati Autodesk d'Italia. Tutta la suite di software Autodesk viene insegnata

operativamente con i trucchi del mestiere, da progettisti a progettisti. Con l’utilizzo di PC

altamente performanti e postazioni dedicate.

I Master post lauream in Architettura Virtuale e Hypergraphics sono ideati e organizzati

ogni anno – sin dal 1998 - in partnership con Imago Edizioni, casa editrice delle testate

Computer Grafica, 3D Professional, Cinefex e leader nel settore delle pubblicazioni e della

manualistica sull'animazione e il 3D.

L'Istituto Quasar è inoltre centro raccomandato da Chaos Group l'azienda internazionale di

produzione del software V-Ray per la renderizzazione 3D.

CONTATTI

www.istitutoquasar.com
Email: direzione@istitutoquasar.com

Tel. 0039 06 855 70 78 – 0039 06 85 30 14 87 / Fax 0039 06 85 83 11 48
Orari segreteria: tutti i giorni ore 09:00 – 22:30 (il sabato ore 09:00 – 13:00)
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