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POLITICA  QUALITÁ 
 
 

 
AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie si impegna ad erogare Corsi di Diploma Accademico 
di Primo e Secondo Livello e Master Accademici,  grazie alla sua attività di ricerca e produzione 
artistica nei vari ambiti del Design e della Comunicazione Visiva. 
Grazie alla sua storia e alla sua attività, l’Istituzione vanta partnership e collaborazioni con Enti,  
aziende, studi professionali e agenzie di settore per i più ampi progetti di ricerca, per collaborazioni 
artistiche e realizzazioni di opere di affermata dignità, soprattutto in ambito tecnologico e digitale. 
Grazie alla propria reputation, l’Accademia è in grado di garantire un’altissima percentuale di 
placement ai propri diplomati nonché l’attivazione continua di tirocini curriculari per gli studenti in 
corso.  

Oltre alla formazione in aula, l’Accademia idea e sviluppa una serie di attività formative ulteriori per 
permettere agli studenti di sviluppare competenze specifiche e maturare esperienze culturali e 
professionali advanced attraverso workshop, farm, maratone creative, lecture ed attività di vario tipo.   

L’Istituzione investe e supporta la mobilità studentesca, dei docenti e dello staff,  sia in ingresso che 
in uscita, attraverso il progetto ERASMUS PLUS, ottenendo e lavorando al mantenimento della Carta 
ECHE, oltre che attraverso accordi diretti con Accademie di Paesi extra Schengen. Inoltre AANT ha 
attivato ed attiva internship all’estero attraverso esclusive partnership con selezionate agenzie del 
settore. 

 

La Direzione ed il C.d.A. intendono sviluppare le attività dell’Accademia attraverso: 

• ottenimento di autorizzazione al rilascio di Diploma Accademico di 2° Livello in Comunicazione e 
Metodologie del Design; 

• maintenance dei requisiti (accreditamento periodico sede e offerta formativa) piattaforme dedicate; 

 



 

 
 

Rev. del 01/02/2022 
 

DUOFIN ART S.r.l. a socio unico - sede legale Via Monza 21 - 00182 Roma  - C. F./P. I. 03635201001 
Capitale sociale 10.400,00 CCIAA Roma 679713 Iscr. trib. Roma 5009/89 

• potenziamento del gestionale Esse 3 per gestione della didattica; 

• ristrutturazione e allestimento del secondo piano della nuova sede; 

• aumento del fatturato; 

• consolidamento del brand a livello nazionale e internazionale; 

• focus sul customer care; 

• implementazione del progetto di Internazionalizzazione. 

 
 
 


