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Accademia di Belle Arti di Firenze e ISIA Istituto Superiore Industrie
Artistiche di Firenze in collaborazione con CNA Toscana Confederazione

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, presentano
il master di I livello in Design per l’Artigianato - design del
prodotto e strategie per l’innovazione artigianale.

Il master ha l’obiettivo di sviluppare professionalità nell’ambito
del design al fine di valorizzare il settore dell’artigianato artistico
contemporaneo, un sistema produttivo complesso che in Toscana
rappresenta l’essenza della sua tradizione storica e la sua espressione
contemporanea che necessita di confrontarsi con nuove esigenze e
nuovi mercati.
Il master si propone di formare progettisti e figure professionali
specializzate nello sviluppo e gestione di prodotti e servizi utili
a creare innovazione nel settore dell’artigianato. Il percorso
sarà promotore dell’interpretazione della bellezza dell’antica

tradizione produttiva toscana con i nuovi processi di produzione
e di comunicazione offerti dalla digital fabrication, dal web e
delle nuove dinamiche antropologiche verso un consumo attento
e consapevole. Questo al fine di interpretare un modello di sviluppo

portatore di nuovi valori legati all’identità culturale toscana,
sostenibilità e nuova economia.

Il riferimento prioritario è la creazione di strategie innovative per
l’artigianato, design del prodotto, innovazione di processo, sviluppo
del brand per la piccola media impresa e per l’artigianato artistico.
Il percorso formativo costituirà un importante esempio all’interno del
panorama della formazione pubblica in Italia, per il valore dei partners
in gioco, del comitato scientifico, del selezionato corpo docente e
inedite metodiche di insegnamento che vedranno coinvolti: designer,

cultori della materia, specialisti del settore, maestri artigiani
che approfondiranno le proprie esperienze imprenditoriali,
tecniche e materiali del mondo artigianale.

Alla fine del master gli interessati alla creazione d’impresa
saranno supportati e orientati per un anno, in forma gratuita da CNA
Toscana, nella consulenza finalizzata all’apertura d’impresa nelle
forme più efficaci alle nuove esigenze imprenditoriali.

A chi è RIVOLTO

Possessori del Diploma Accademico di primo o secondo livello presso
ISIA o Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute.
Possessori di Laurea di primo o secondo livello presso Università di
Architettura preferibilmente con indirizzo nei settori Moda e Design.

PROFILI E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Le competenze sviluppate nel percorso didattico, potranno essere
impiegate per i seguenti sbocchi professionali:
• Designer di strategie per l’artigianato
• Designer di processi manifatturieri e fabbricazione digitale
• Creazione di impresa evoluta nell’ambito dell’artigianato
contemporaneo
• Designer di prodotto artigianale e per la piccola media impresa
• Direttore creativo per cluster della piccola e media impresa e
artigianato artistico
• Consulente per associazioni di categoria, cluster per lo sviluppo
del sistema artigianale

ATTIVITÀ FORMATIVE E LOCATION

Il master ha durata annuale, prevede il conferimento di 60 crediti
formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo.
Le attività formative saranno tenute nelle location individuate da
Accademia, ISIA, CNA e all’interno delle potenziali aziende artigiane
coinvolte. La frequenza è obbligatoria. Sono consentite assenze
nella misura del 20%.
Le attività formative saranno articolate in fasi di preparazione
teorica, di progettazione applicata ai vari settori dell’innovazione
tecnologica, seminari tematici e momenti di sperimentazione pratica
con stage in azienda.
Il lavoro finale di ricerca individuale sarà impostato fin dagli inizi
del master a partire dalla collaborazione con le aziende artigiane
individuate e avrà come obiettivo lo sviluppo di progetti inerenti le
necessità aziendali, condivise e valutate con il coordinamento del
master.
L’interazione costante con le aziende, durante il corso, consentirà
agli iscritti di operare in team con il corpo docente su esigenze
e progetti concreti, che andranno a utilizzare le basi conoscitive
di sapere tradizionale e carattere tecnologico apprese durante il
master e dalle aziende artigiane.

MODULI DISCIPLINARI

INFO

AREA DEL PROGETTO - DESIGN E METODOLOGIE PER LO SVILUPPO
DEI SISTEMI IN AMBITO ARTIGIANALE
• Design per l’artigianato 					
CFA 6
• Design del prodotto, collezioni e strategie per l’artigianato
CFA 6

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
Per la partecipazione al master gli interessati sono tenuti a
versare all’Accademia di Belle Arti di Firenze l’importo di euro
3.500 a titolo di contributo di iscrizione da suddividere in due
rate. Per ulteriori informazioni bando e domanda di iscrizione sono
consultabili su www.accademia.firenze.it _ www.isiadesign.fi.it

• Brand design 						
• Design management						

CFA 2
CFA 2

AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE
• Tecniche della produzione grafica orientate alla digital 		
fabrication 							
• Digital video						
• Documentazione fotografica 				
• Design e modellazione 3D					

CFA
CFA
CFA
CFA

NUMERO PARTECIPANTI
Al master potranno accedere un numero minimo di 15 studenti,
numero entro il quale verrà attivato. In caso di non raggiungimento
del numero le istituzioni si riservano di attivare o meno il master.
è vietata la contemporanea iscrizione a un corso master e ad altri
corsi di studio AFAM.

AREA STORICO-CRITICA
• Storia delle arti applicate 				
• Linguaggi dell’arte contemporanea 			

CFA 4
CFA 2

AREA DELLA TECNOLOGIA
• Scienza e tecnologia dei materiali 			
• Processi di produzione orientati alla digital manufacturing

CFA 2
CFA 2

AREA D’IMPRESA
• Logica e organizzazione di impresa 			
• Marketing e management 					
• Inglese per la comunicazione artistica ed economica 		

CFA 2
CFA 2
CFA 4

All’interno di queste aree sono previsti seminari di approfondimento su materiali
e tecniche di lavorazione ed esperienze imprenditoriali significative con i maestri
artigiani coinvolti nel team dei docenti del master.

4
4
2
4

STAGES E TIROCINI 					
CFA 10
Parte integrante del master sono stages e tirocini presso
aziende, istituzioni, centri servizi volti all’artigianato, site
nel territorio toscano.
PROVA FINALE 						
CFA 2
Al termine del master lo studente dovrà presentare una tesi
costituita dalla realizzazione di un elaborato progettuale
corredato da una relazione scritta che ne motivi scelte e
metodi.
TOTALE 							

COORDINATORI
Prof. Alessandro Scilipoti
Prof.ssa Sabrina Sguanci
Prof. Francesco Fumelli
COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO
Prof. Claudio Rocca - Accademia Belle Arti Firenze
Prof. Giuseppe Furlanis - ISIA Firenze
Prof.ssa Anty Pansera - Critico del Design
Prof. Mauro Cozzi - ISIA Firenze
Prof. Alessandro Scilipoti - Accademia Belle Arti Firenze
Dott. Andrea di Benedetto - CNA Toscana
Dott.ssa Sandra Pelli Giusti - Artistico CNA Toscana
CONTATTI
a.scilipoti@accademia.firenze.it
sabrina.sguanci@isiadesign.fi.it
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Via Ricasoli, 66, 50122 Firenze FI
www.accademia.firenze.it
ISIA ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
FIRENZE
Via Pisana, 79, 50143 Firenze FI
www.isiadesign.fi.it

CFA 60

L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

è un istituto statale di livello universitario inserito nel comparto
AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - del MIUR. È la più
antica Accademia pubblica in Italia e nel mondo. Fondata nel 1563
da Cosimo I de’Medici, è rinnovata nel 1784 da Pietro Leopoldo I di
Lorena. Sin dalla sua fondazione ha potuto contare sugli insegnamenti
di grandi maestri, fra tutti Michelangelo, Giovanni Fattori, Felice
Carena, Galileo Chini, Ottone Rosai, Primo Conti, Gastone Breddo,
Oscar Gallo, Antonio Berti, Quinto Ghermandi, Quinto Martini,
Pericle Fazzini Rodolofo Margheri. In epoca contemporanea è stata
alla base della formazione di artisti di fama internazionale come
Sandro Chia, Massimo Bartolini, Antonio Catelani, Sisley Xhafa.
Oggi l’Accademia di Belle Arti di Firenze offre corsi di Diploma
Accademico di I e II livello che fanno parte ai Dipartimenti di Arti
Visive, Progettazione e Arti Applicate, Didattica dell’Arte.
Sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel
settore artistico, ha tra le finalità statutarie lo svolgimento
dell’insegnamento dell’arte nei diversi livelli previsti dagli
ordinamenti vigenti e lo sviluppo della cooperazione internazionale
per le attività didattiche, artistiche e di ricerca.

L’ISIA ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE

è un istituto statale di livello universitario inserito nel comparto
AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - del MIUR.
ISIA si occupa di design nel senso più ampio del termine, e propone
un’offerta formativa di primo e secondo livello in design del prodotto
e della comunicazione.
L’istituto è stato fondato nel 1975 per formare le nuove generazioni
di professionisti in grado di dare seguito alla grande esperienza del
design italiano. L’ISIA è una scuola tesa all’innovazione e la cui
qualità è stata confermata negli anni dai numerosi riconoscimenti
ottenuti. L’insegnamento è basato su metodi sperimentali e di
ricerca fortemente improntati all’esperienza pratica di laboratorio
e realizzato in connessione con le realtà produttive, sia locali che
multinazionali.
Gli insegnanti sono in massima parte noti professionisti, che
operano nei più diversi settori. Ciò garantisce un continuo scambio
di competenze e saperi tra le loro realtà professionali e l’attività
didattica. Alle lezioni curriculari si affiancano, ogni anno,
conferenze e seminari tenuti da importanti personalità del mondo
della cultura.

CNA TOSCANA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA

da oltre sessant’anni rappresenta e tutela gli interessi delle imprese
artigiane e delle PMI e di tutte le forme del lavoro autonomo. La
missione di CNA è dare valore all’artigianato e alla piccola e media
impresa, favorirne lo sviluppo e promuoverne il progresso economico
e sociale. Tale obiettivo è perseguito attraverso un’organizzazione
strutturata e diffusa, un sistema di società moderna che fornisce
ai propri associati assistenza, informazioni e soluzioni innovative.

CONTATTI
a.scilipoti@accademia.firenze.it
sabrina.sguanci@isiadesign.fi.it
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Via Ricasoli, 66, 50122 Firenze FI
www.accademia.firenze.it
ISIA ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE FIRENZE
Via Pisana, 79, 50143 Firenze FI
www.isiadesign.fi.it
SCARICA BANDO E DOMANDA ISCRIZIONE
https://bit.ly/2NQjG9S

