
Laurea Triennale
L-4

Design
del Prodotto

Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 4.000,00

Sbocchi professionali

Junior Product Designer / Brand Store Designer

Obiettivi formativi

II corso spazia neII’orizzonte esteso del vasto mondo degli 
artefatti, dai beni di consumo ai beni durevoli: il design di 
prodotto in senso stretto e in senso lato al design deII’oggetto 
d’arredo, nelle innumerevoli declinazioni merceologiche dei 
diversi settori produttivi e industriali.
II corso fornisce gli strumenti di ricerca, metodologie e i 
processi per governare la complessità progettuale. Essendo il 
design per sua natura interdisciplinare, durante il corso 
vengono forniti gli strumenti per interagire con i vari esperti 
nella gestione del processo, daII’ideazione del prodotto alia 
sua commercializzazione.

Dalle statistiche

Il 40% dei laureati viene assunto a tempo 
indeterminato e il 30% diventa lavoratore autonomo.

Percentuale difficoltà
reperimento professione
21%

Figura professionale più richiesta
Product Designer

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.400 a €2.200

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
N

O

Matematica per il design MAT/05 6

Fisica tecnica industriale e ambientale ING-IND/10 6

Metodologia del design ICAR/13 12

Design del prodotto 1 ICAR/13 14

Storia dell'arte contemporanea e delle arti 
applicate LART/03 8

Disegno e modellistica ICAR/17 8

Informatica per il design INF/01 6

II 
AN

N
O

Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6

Design del prodotto 2 ICAR/13 14

Design degli interni e allestimenti degli spazi 
espositivi ICAR/16 8

Comunicazione multimediale del progetto LART/06 6

Disegno tecnico e rappresentazione ICAR/17 6

Tecniche e metodi di rappresentazione del 
progetto ING-IND/15 6

Psicologia sociale MPSI/05 8

Sociologia dei processi sociali e comunicativi SPS/08 6

III
 A

N
N

O

Sintesi finale del progetto di prodotto ICAR/13 10

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 6

Diritto commerciale IUS/04 10

Organizzazione aziendale SECS-P/10 8

Insegnamento a scelta - 12

Lingua inglese L-LIN/12 3

Abilità informatiche e telematiche INF/01 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro MDL 4

Prova finale 4

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)



Laurea Triennale
L-4

Design
della Moda

Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 4.000,00

Dalle statistiche

Il sistema moda in Italia registra circa 82mila imprese 
attive con un fatturato di 78 miliardi di euro

Figura professionale più richiesta
Disegnatore di moda e stilista

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.400 a €2.200

Sbocchi professionali

Junior Fashion Designer / Brand Store Designer

Obiettivi formativi

Il corso ha l’obiettivo di formare, in modo innovativo, figure 
manageriali e strategiche del settore moda come Fashion 
Designer, Product Manager, Supply Chain Manager, Brand 
Manager, Marketing Manager, Communication Manager, 
Merchandiser. La figura professionale che emerge pone le 
proprie basi su una preparazione culturale contemporanea 
unita a metodologia progettuale e competenze tecniche 
specifiche che gli consentono di selezionare e scegliere le linee, 
i volumi e i materiali più idonei alla realizzazione di un progetto. 
Alle competenze stilistiche si uniscono la capacità di realizzare 
e sviluppare prodotti di alta qualità valutando il posizionamento 
sul mercato attuale e la comunicazione del progetto stesso.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

NN
O

Matematica per il design MAT/05 6

Fisica tecnica industriale e ambientale ING-IND/10 6

Metodologia del design ICAR/13 12

Design della moda 1 ICAR/13 14

Storia dell'arte contemporanea e delle arti 
applicate LART/03 8

Disegno e modellistica ICAR/17 8

Informatica per il design INF/01 6

II 
AN

NO

Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6

Design della moda 2 ICAR/13 14

Design degli interni e allestimenti degli spazi 
espositivi ICAR/16 8

Comunicazione multimediale del progetto LART/06 6

Disegno tecnico e rappresentazione ICAR/17 6

Tecniche e metodi di rappresentazione del 
progetto ING-IND/15 6

Psicologia sociale MPSI/05 8

Sociologia dei processi sociali e comunicativi SPS/08 6

III
 A

N
NO

Sintesi finale del progetto di moda ICAR/13 10

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 6

Diritto commerciale IUS/04 10

Organizzazione aziendale SECS-P/10 8

Insegnamento a scelta - 12

Lingua inglese L-LIN/12 3

Abilità informatiche e telematiche INF/01 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro MDL 4

Prova finale 4

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
21%


