
 
 
 
 

 
Grafica, modellazione 3D e videomaking - Innovazione by design (o design-

driven) 
 
Operazione Rif. PA 2019-11710/RER – “ER SMART HOME: formare per innovare il Sistema Casa/Arredo dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR n. 

1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
Il percorso vuole sviluppare la strategia di innovazione 
che persegue la creazione di (nuovi) significati, 
promuovendo, in logica di valorizzazione, maggiori 
longevità e personalità dei prodotti e, in logica 
esplorativa, il superamento di ostacoli cognitivi (es. la 
fissità funzionale dei prodotti/servizi), l'elaborazione di 
nuovi paradigmi di utilizzo/consumo, grazie al ricorso 
al design discourse, alle comunità epistemiche, al 
sense-making collaborativo, al pensiero laterale, alla 
valorizzazione dell'heritage e all'esplorazione di 
significati quiescienti nelle epifanie tecnologiche. Il 
capitale culturale rappresenta la risorsa distintiva 
attivabile dall'agente nel suo sforzo di innovazione by 
design. 
 
Destinatari 
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede 
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e 
liberi professionisti, che operano nell’ambito della 
filiera e del sistema produttivo CASA-ARREDO e dei 
servizi collegati. 
 
Contenuti  
Rivolto a tecnici marketing che vogliono 
sviluppare competenze di modellazione e 
texturing, il corso fornirà i mezzi per individuare 
soluzioni progettuali adeguate agli obiettivi 
comunicativi, al target di riferimento e alle 
caratteristiche dei media utilizzati. Gli operatori 
grafici interessati alla progettazione ceramica e 
alla realizzazione di ambienti interni acquisiranno 
le capacità utili a 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). 

Docente 
Marcello Ganzerli 
 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è riservata a Piccole, Medie o Grandi 
aziende ed è soggetto alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che 
rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE 
1407/13 (De minimis).  
 
Modalità di selezione 
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che 
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e 
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione 
saranno accolte in base all'ordine cronologico di 
arrivo. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata 
24 ore 
 
Calendario 
Da luglio 2020 
 
Sede  
CERFORM - VIA DELLA STAZIONE, 41 FIORANO 
MODENESE (MO) 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020. 
 
Contatti 
nora.g@cerform.it

              


