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LAVORAI\D O ALLA F'ORMAZIOI{E

ebbene sia un'istituzione del Ministero dell'Università,
l'lSiA propone un modello formativo diverso e per al-
cuni aspetli alternativo a quello universitario. Un mo-
dello caratterizzaÍo da una marcata specializzazione

nell'ambito del design; da un limitato numero di studenti am-
messi ai corsi per favorire una loro effettiva preparazione; da
una accentuata flessibilità didattica che consente un costante
aggiornamento dei percorsi formativi, Un contributo rilevan-
te all'attivilà didattica è offerto dalle molte collaboraziont con
aziende, centri di servizio e di ricerca, che permettono all'lSlA
di sviluppare reali esperienze di progettazione e di assumere
un ruolo di rilievo nel panorama della progettazione industriale
nel nostro paese grazie anche al prezioso contributo, in qualità
di docenti, deì principaii protagonisti del design rtaliano. Lloffer-
ta formativa dell'lSlA di Firenze è articolata in un Corso Trienna-
le in Disegno lndustriale e in due Bienni Specialistici in Design
del Prodotto e Design della comunicazione ai quali si può acce-

dere con una Laurea o con Diploma Accademico equivalente.

www.isiadesign.fi.it

di Laura De Benedetto, co-fondatrice delia startup innovativa

ggi artigianato e design made in ltaly devono puntare su
innovazione estetica e tecniche quali stampa 3D o taglio
iaser, che consentono dì realizzare prototipi e piccole
produzionr a costi e tempi ridotti. Chip come Arduino

(scheda elettronica utile per la prototipazione) possono dare funzio-
nalità innovaiive alle proprie creazioni,
Ma l'innovazione non è un'esclusiva dei prodotti tecnologici. ll brac-
ciale NEST di Fucina, ispirato al Mazzocchio di Paolo Uccello e pro-
dotto con stampa 3D (ogni pezzo è unico), per MakeTank è un esem-
pio di artigianato aftistico contemporaneo.
I Designer sono divenlati "auto produttori nativi" e non sono più alla

ricerca dell'azienda che ne scopra iltalento, ma in grado di seguire in
prima persona I'intero processo produttivo, dalla modellazione alla

distribuzione.
La formazìone dei nuovi Maker non può prescindere dalla conoscen-
za del digitale, il consumatore oggi desidera acquistare non solo un
prodotto, ma anche un'emozione e una storia. ll Maker deve impa-
rare a raccontare se stesso e il proprio progetlo attraverso web e

socìal, canali indispensabili per promuoversi in tutto il mondo conti-
nuando a produrre localmente.

www.maketank it

MakeTank
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