
Design



16 ore

Max 10

AMBIENTI URBANI E NUOVE ESIGENZE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Le nuove frontiere della pavimentazione nel design urbano: utilizzi in circostanze ad alta sollecitazione, strade e spazi 
carrabili
- Sistemi e materiali innovativi
- Spessori e versatilità progettuale urbana
- La progettazione di spazi urbani secondo i nuovi trend dell’architettura
- Esperienze di rigenerazione urbana 
- La risposta alle nuove esigenze di sostenibilità mediante utilizzo di materiali con componenti da riciclo, materiali 
sensorizzati, materiali per facciate ventilate 
- L’utilizzo delle grandi lastre ceramiche nell’arredo urbano

- Architetti e Designer 
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 
 

- Sviluppare nuove idee di progettazione degli ambienti urbani sulla base delle caratteristiche tecnico-prestazionali 
richieste al prodotto ceramico
- Progettare ambienti urbani – nuovi o da riqualificare – sulla base delle richieste emergenti di sostenibilità 
ambientale dei prodotti.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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16 ore

Max 10

CERAMICA E ARCHITETTURA: LE GRANDI LASTRE  

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Sviluppo tecnologico ed estetico di grandi lastre
- Spessori e formati
- Prestazioni tecniche ed estetiche
- La progettazione di ambienti residenziali e commerciali
- Applicazioni tradizionali, interior design e architettura: nuovi ambiti applicativi
- Nuovi materiali ceramici e destinazioni d’uso 
- Sintesi tra design e caratteristiche tecniche della ceramica
- Sistemi di arredo e decorazioni innovative per l’arredo con utilizzo di grandi lastre:   
  top per mobili bagno, top per cucina, tavoli e altri elementi di arredo

- Architetti, Designer e Progettisti
-Product manager  
- Tecnici marketing e promozione interessati a sviluppare competenze sulle potenziali applicazioni 
delle grandi lastre
 

- Ideare nuove strategie di sviluppo e diversificazione delle destinazioni d’uso del prodotto ceramico, 
sulla base delle nuove tendenze architettoniche e di interior design. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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20 ore

Max 10

DESIGN THINKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

PROCESSO
- L’approccio metodologico per creare soluzioni innovative e significative nei processi di un contesto organizzato
- Introduzione e gestione di un processo creativo all’interno dell’azienda: Design Management e Project Management
- Le fasi del Design Thinking e i diversi modelli
- La fase di design
STRUMENTI
- Design reserach
- Gli utenti coinvolti e le interazioni positive – Personas – customers experience
- Explore, i metodi di indagine, Design research, User Center Design
- Il brief
 PROVARE E TESTARE
- Dirty and quick prototype: la valutazione delle idee
- La fase di realizzazione: sbagliare velocemente, prototipare l’idea, test-make (quali strumenti usare 
nel processo aziendale)

- Business Executive che vogliono creare business value e un impatto strategico attraverso l’uso del design
- Responsabili e tecnici marketing, commerciali o R&D che cercano nel design un fattore strategico 
per innovare processi/prodotti e servizi dell’azienda.
- Progettisti che vogliono trovare gli strumenti per valorizzare il loro contributo nello sviluppo prodotto

- Sviluppare la capacità di analisi attraverso i metodi del design per risolvere e comprendere i problemi 
e i bisogni delle persone e delle organizzazioni
- Applicare l’approccio e le fasi del metodo del Design Thinking, apprendendo come usare il design thinking 
e il valore strategico che può dare il design all’interno di un’azienda
- Guidare ogni fase del processo di Design Thinking sino alla prototipazione e realizzazione di nuove idee, 
prodotti, processi.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Valentina Downey
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24 ore

Max 10

GRAFICA, MODELLAZIONE 3D E VIDEOMAKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Creazione originale di animazioni e grafiche utilizzando l'illustrazione e i programmi computerizzati 
- Acquisizione e impaginazione dei contributi grafici, testuali, video e audio
- Sviluppo di storyboard coerenti e innovativi 
- Ideazione di character per campagne e programmi di comunicazione 
- Fotomontaggio, realizzazione e rielaborazione dei contributi grafici
- Integrazione delle diverse tipologie di comunicazione visual: immagini statiche, testi, filmati applicazione della grafica 
a disegni e ambienti architettonici
- Selezione e combinazione dei colori in funzione dell’effetto cromatico, della leggibilità e del legame forma/colore

- Tecnici marketing interessati a sviluppare competenze di modellazione e texturing con focus specifico sul prodotto 
ceramico
- Operatori grafici 3D interessati alla progettazione ceramica e alla realizzazione di ambienti di interni e di allestimenti 
di fiere e show room

 

- Individuare soluzioni progettuali adeguate agli obiettivi comunicativi, al target di riferimento e alle caratteristiche 
tecniche dei media utilizzati.
- Valorizzare le caratteristiche distintive del prodotto progettando sistemi espositivi che rappresentino l’ambiente 
ceramico integrando diverse tipologie di comunicazione visuale (immagini statiche, testi, animazioni 3D, filmati) .

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcello Ganzerli
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16 ore

Max 10

IL COLORE: DALLA DIMENSIONE URBANA AGLI INTERIORS 

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il patrimonio cromatico come espressione dello spirito del tempo 
- Le dinamiche che determinano le tendenze del colore 
- Il fattore decoro e bellezza trasmesso dal colore e suo influsso sulla percezione della qualità estetica 
e funzionale degli ambienti 
- Il colore al servizio della riqualificazione di uno spazio
- Le infinite varietà di applicazioni di colori sul prodotto ceramico per la trasmissione di atmosfere 
e percezioni emotive
- La composizione architettonica degli spazi mediante utilizzo del colore quale trait-d’union

- Architetti, Designer e Progettisti
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 

 

- Sfruttare le infinite varietà di applicazioni di colori sul prodotto ceramico per progettare ambienti urbani
 e interior d’avanguardia e di forte impatto emozionale/emotivo. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Caiazzo 
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16 ore

Max 10

INTERIOR DESIGN PER IL PROGETTO CERAMICO 

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il design di spazi privati e pubblici, interni ed esterni nello sviluppo di un progetto ceramico
- Il progetto di ambienti ceramici: funzionalità e tendenze
- Dall’idea di superficie al progetto di arredo ceramico 
- Struttura di una serie/collezione di interior design ceramico 
- Scelte stilistiche: materiali, colori, dimensioni e posa delle piastrelle
- Funzionalità dei prodotti innovativi per evocare sensazioni materiche  

- Architetti, Designer e Progettisti 
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 

 

- Sviluppare progetti ceramici per interior design sulla base di modelli di organizzazione degli spazi 
che seguono stili, tendenze e funzionalità attuali e di avanguardia.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


