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Il percorso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello delia Scuola di Progettazione attistica per l'impresa ha l'obiettivo di olfrire una serie di
slrumentl progeltuali .fferenti il de!.ign Oldoagement e dì fornire le competente oecess.uie per assumere Id direztouc crC'dliv. di rcaltA produuivc complesse in cui prodotti, senili,
eventi co strategie comunlcauve sono inlPglati lungo tutto l'iter progeuuale.
A parti,e da ooa solida (Ofma,ione teorica e l',atica, artìstica e sdenlilìca di base, i corsi penneuooo di acquisire la padron.>nza ckll. gesuone delie relazioni che imercorrono Ira le
companonli di prodollO, I setVlzi associali. I. comunicazione, gli slrumenti di promozione. le fiere e gli ",..,nli, fonoalia dismissione e .1rlciclo del mate,iali secondo un approccio
incentrato sull~ progettazione del sislema-prodouo. Pil' in pcvlicolMe lo studente ~pprende le tecniche e gli strumenti necessari per govern.re idiversi fattori di successo che

Oblenlvi formativi: rigu.,d.no l'idenlil~ del marchio c l'intero ciclo di vila del prooono che si vogliono sviluppare.
Il contesto contemporanee si presenla allamenle complesso, inlernazionale e ",ulevole, quindi l'approccio rìgorosamente monoliuco e l'In ven'ione isolata - sia essa di prodouo, di
servizic, di comunicazione, di ,,",ckaging o di alleslimenlo d'lnleml- non sono più su(fidenli per sovrastare la crescente compelitivil~ e per produrre eccellenza, innovazione e
sviluppo: I. progettazione organi,ula sulla base ckll'intero slstem •• prodouo, il nlarkeling e la gestione sl,..eglca, la padronanza delle logiche di iilie,a dell'Intero slstern a, la
conoscema delle polE'ruialità sincrgk:he delle reti d'impresa c del processi di inlerndLiondlillazione, Id cornonicaz ione integrdla e i nuovi media sono iflsegndmenli cbe
o\fricchiscono le competenze det progeltiSld creativo e orientato verso posizioni in ambito managenele.

ld fìgura cui mtra il profilo formativo è qtlelld di un profE''Ssioni\ldcapace dì operare come art director net contesto contemporaneo fllter"i\lk>I\~le e dlt.unentc competitivo, che sa
l.lCegrdre i sapcri delle diverse strutture uiend.llì - OirezKmi Ricercò e Sviluppo, Marketing. Produzione, Commerciale, Sostenibilit.\ - e che sa trds(erirli con efficacia nel progetto
ckI slslema-prodouo.
Il naluralo. sbocco professionale ~ all'interno di r.alIA indu.lriali dinamiche orienlale al design oppure all'lnlemo di istituti di ricerca. di sociel~ di consulenza. di comunicdlionr e di
dlsltibuzione aflerenll ..t mondo del deslgll. Il ruolo ricopeno inleragisce con le più alte cariche aziendali e trova spazio con la qualifica di a,l dircelor. di designer del si"om •.
prodouo, di l,end anaJyst, di corporate image ",anager. di progetliSia di se,,;zi. di evenl manager. di relail de.lgner o di vlsual merchandise«. Una possibile prospetuva
occupazionale coerente COIlil contesto odierno ~ anche quell. Imp,endiloriale nei seuorì della produzione di beni. della di.lribuzione o cklla fornitura di servizi sempre legAli AI
design. Il profilo conseguito Sdrà cardlterjl'Ulo d••competenze spe:ndibili in contesti pro(es54onali pubblici o privati nei quali sia rlchicsld .lbilit~ nella gestione della complessit.\. e

ProspettJve nella progctldl;one. Le temoliclle e le competenze applicAlive sviluppai. copri,anno I seguenti senori:

occupazionali: 1) geslione e sviluppo di progeUl a"erenli i processi dliendali di cresota e di innov<lliOO(';
li ricerca voi", all'applicolliOOl' di nuo\; materiali, di nuove letnologie e di nuOVI!lipologie di prodotti;
l) inlervenlo nell'ambilO delle risorsc soslcnibili;
4) valorizzaziooc c ,viluppo dello. eccellefUe presenli sullerritorio e riconducibili al design;
5) progeuaztooe e co",unicazi~ visuale di impre5a;
al orgdnillolZi~ e allestimento di eventi espositivi: fiere/convegni/lllostre/grandi eventi:
71 consulenza nell'analisi. nello ""Iuppo di progetli formativi lin.lizzati .lla crescita delle aziende;
8l sviluppo di nuove re.alt.\ imprenditori.li incentrate sull. produzione di berli e di servizi oppure sulla loro distribuzione.
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COIlSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVEllO IN
'ART DIRECTION AND PRODUCT DESIGN. Di,ezione artistica. Design del prodotto'

Il percocso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della xlIota di Progcttcllione drtislica per "illlPft"Sd ha t'obieuivo di offrire una serie di
'Strumenti progeUlMli dfferenti il design management e di Iornire le competenze necessarie per clSSlllllere Id direzione crC'illivadi reC'lltc\ produttive complesse in cui prodotti.
servizi, e'IIenti e sifalegie comunicattve sono lnlegrati lungo (uno "iter progenuele.
A p~rtire da una solida Icrmaz ione tconca c pratica, .utistico\ e scielltific~ di base. i corsi permettono di c\cquisire Id padronaoz a della ~tiol,e deUe (~cUioni che intercorrono
tra le componenti di prodotto. ì servizi clSsociati, ta comunicaztone. gli Slfllfnenli di pro.noriooe, le fiere e gli eventi. fino "Ila dismissione c di ricic10 etei mAteriali secondo un
Approccio incentrato sulla proget1.uiooe dci sistema-prodono, Più in pArticolMc lo studetHe apprende le tecniche e gli s'rumenti necessMi per governlUe 1diversi tartori di

Obiettivi formativi:
successo che riguifd.mo l'idenliU d~ m..trchio e j'intero cido di vild dt't prodotto che si vogliono sviluppere.
Il contesto cootemporaneo si presenta ililamentt' complesso. inlerOdlionètle e mutevole. Quindi l'approccio rigoroumenle monolitico e ("invenzione isofrlla - Sid esStl di
prooouo. di SeNillO, di comunicazione. di pack ••ging o di ,,1Ie\lirn~lo d'interni - 110" sono Jlit'1sufficienti per sovrastare Id crescente competitivit), e per produrre eccellenza,
innov.ulone e sviluppo: la progettazione org.flilldta sulla base dell'intero sistetna-prodono, illOdrketing e I. gestione o;(fdtegic•.••la padrooanz a delle logiche di t1lierd
lIetl'intero sistefllcl, la conoscenza dellc potenlialità ~in~ich~ deUe reti d'impresd e dei ,..HOCf'1Sidi internazionaJizl.u:ione, 1.1comunicazjone i,ll~grata t i nUO'w'imt<lia sono
ioscgnamtnti che drricd,iscotlo le competenze d~ progetti sta creativo e orientato verso posi l ioni in oilllbito m.tnageriale.

ld figurd cui mira il profilo fOrHH\tivo~ queUd di un professionista capace di operetre come "'I director nel contesto contemporaneo internu.ionl'lle e i'th•••..mente competitivo.
che s" integrMc i sdperi detle diverse sirullure dlienddli - Direzioni Rkerca e Sviluppo. Mc'lrkcting, Produzione, Commerciate. Sostenibitirà - e che Sd trasferirli con erficacid
nel "'080110 ciel sisteme-prodono.
Il n.llulale sbocco protessiooate è dll'illt~110 di realt~ industriali dindmkhe orientale ,,' dMign oppure ,di'interno di istituti di ricerca, di societ~ di coosulenld. di
comunicazione e di distribuziOf,e ttlferenti al mondo del design. Il ruolo ricoperto intcragisce con le più ""te cariche Aliendali e trova 'ipazio con la qUdliric.tdi .trt director, di
desigller del ststema-prodono, d. trend 4Ilc\Jyst,di corpo-ate image manager, di progeHista di servizi, di event manager, di tetail designer o di visuallOerchdndiser. Un••
possibile prospettiva occupazion.le coerente con il contesto odierno è ••nche quellA imprenditoridle nei settori della produzione di belli. dell. distribuzione O della fornitura di
servizi sempre legati'" design..ll profilo conseguito s••.." cardtterizzalO da competenze spendibili in contesti protC"5sionali pubblici o pdvoiti nei quali sia richiesta ,dJilil.\ neU"

Prospettive gestione deUa complessiLc\ e nella progeuazionc. le tematiche e le ccmpetenre ctpplic.ativewiluppete coprirdflilo i ~upnli settori.
occupazionali: 11 gestione e sviluppo di progetti ,afferellii ì processi .u.endali di crescita e di innovuione;

2) ricerco\ voltA all' "pplicu.ione- di nuovi ,nate,i,li, di nuove Iec..norogiee di nuove lipologle di prodotti;
)1 intervento nettllmbito delle risorse sostenibili,
"I volk:Jriu.uione e 'ivifuppo delle eccellf'I\ze presenti sullerritorlo e riconducibili ,d desigll;
5) progettazione e comunicazione Yisll~l~òi irnpre~:
61 organiud,ltone e .Ueslhnento di eventi espositivi: licrelconvegniimostreig, ••"di eventi;
7) coruulef1la nell\tnalisi e nello svillippo di progetti formativi Ilnalizzdltidlla crescita delle .u:iende;
8) sviluppo di nuove real1.\ Imprenditoodli incentrate sulla produzione di beni e di servizi oppure SUlidloro distribuzjone.

TipoloJl. drIIe .~ J1poIosI. coolfid Iof.,. Tol.a... s.no.. •.-..clMllllco..tlrdpllnon OifdplJno aA crediti__ 1M ••••••• .lpll,.. •••• - __ 1M

Auiv;lffIfonnalivc di ~se 1- A8SH8 SlOfi.cJeI~ .rtl .pplk>l. teena e stoni del disegno industriale I 6 I 6.()() 36.00
ANNO ABlt6'J M.1tk.H;ftIl ~ m.1/lif_ment M.rkeUna e monaaemenl t o r 6.00 36,00

A8Pf(lJ ~i8" Deslt:" I I 12 IP 10,()() 120.00
Ati/viU tormanve 1\8'.19 ••.•'.p'''Cr1CS/8f1 l .•u fa mu lil'nea•• " IP 10.00 60,00
car.llerizzanli AB'lU7 '-'"'S" lJes I" syslem I 6 IP 'O.()() 60.00t'ANNO

A81(01 Melodo1ofge e tecniche dell~ comunicdltOne Metodotogia progctluillc dcUacomuntcaelone vlsl.•••a I 6 IP '0.00 60,00
Atlt.•••il~ (ollnalive .Uini o Assnl k~osta delle .mi cont~mpordtllee ling~Mi de''''',le contemperane'" I 6 IP 10.00 6O.()()
intcgrallve Anfropolosfif cullUfif/e Af'lrOpologil1culturale , 6I"ANNO AM155 fP 'O.()() 60.00

AUivit,lfOnNtive relative
alla prova finale e .11.
COOOKCIlUdeU" lingua
slrdnierll A8llN71 Ufl!U" Inglese per la comunlca.zIOl1eiinistkii I ~ rp 10.00 40,()()

Artlvlt.\ (ormalive • scelta Slogedetlo st\Jdcnl~ l· anno , l

rotolo CSA'" -.o 60
Attivit.\ formalive ti bue ABlE69 Miifutin« e rrw~menl loglu e organlzzuione deWimprcsa 2 6 I 6,00 so.oo
2' ANNO ..••••••17 ~Ii" Cultura del progetto 2 6 I 6.00 J6.()()

"'ulvU:' roemeuve A.-.11 ~1i/V1 oesiS" 2 2 12 IP 10,()() '20.()()
uralterill~\ti A"PC6' ~t~ e tecntc~ ck/~ comunicuione Copywrllins 2 6 IP 10,00 60,00
2' ANNO J\8PVU M.JJ«JIlIJlil1 r Dfo«ll~lione di t;srem; ~soosil;vi Prolettazione di .lIeslif~li Z 6 IP '0.00 60,00
"'llIvHt fOfrnaUveaffinio 100Of/aIi. Direzione 'Of.OIr.fil1
Inlc-g,o\tive A8f'RJ1 l 4 I 6,00 H.()()

2· •••NNO A8S1S8 rroti~ percezione e PfiCOlotJiiiclclla IOIm~ PiiCOtOCiologiadei con.umi cullu,~U l 6 I 6.00 36,00
AUivitl Icnnauve a sceha
de410 'tudcnl~ workshop, ,tage
2'ANNO 2 ~
Alllvftl Icnnartve rtlative
",Ilaprov. finale e ali.

PrOVot,jfMle
ccccscerua delld lingua
ilranlera 2 IO

rotaie CSA2" •• no 60
Tolale dei credllr previstI nel biennio 120

ALL A)

Il Direttore'
Masslmiliano Vald'~-~~
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