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10:30 – 11:00 | IAAD. INFODAY g Via Pisa 5/D Torino
Evento a Cura del Direttore Alessandro Colombo e dell’ufficio Orientamento, dedicato alla presentazione 
del mondo IAAD. e dell’offerta formativa, con focus su piani di studio, sbocchi professionali, eccellenza 
didattica, network internazionale, agevolazioni economiche, vita in Istituto e modalità di candidatura e 
iscrizione. Durante l’evento sarà anche possibile visitare gli splendidi spazi della sede dell’Istituto, dove 
coltiviamo la creatività e il talento delle future generazioni di designer di successo.
Evento gratuito con registrazione al seguente link: https://hubs.la/Q01GMZ280

PROGRAMMA:

11:00 – 14:00 | WORKSHOP TEMATICI
Workshop dedicati ai singoli percorsi triennali – evento per studentə
Evento gratuito con registrazione al seguente link: https://hubs.la/Q01GMZ280

10:00 – 10:30 | WELCOME COFFEE

11:00 – 12:00 | RELAZIONI IAAD. CON IL MONDO AZIENDALE E PROFESSIONALE
Approfondimento su progetti e collaborazioni con aziende partner del nostro network – per genitori

14:00 – 15:30 | ICONIC911
Incontro informale ispirato da 5 iconiche Porsche 911 che per l’occasione saranno esposte nell’area 
pedonale di Via Pisa antistante la sede IAAD.

COMMUNICATION DESIGN g Le radici del graphic design
-
A cura di Davide Tomatis

Ripercorri le origini della progettazione grafica svincolandoti dall’utilizzo di strumenti digitali. Comincerai 
ad entrare in familiarità con il lavoro del Visual Designer e creerai un poster con il solo ausilio di una 
fotocopiatrice e di strumenti analogici.

PRODUCT DESIGN g I sogni prendono forma
-
A cura di Davide Negri

Sarai coinvolto nello sviluppo di un prodotto, dal primo concept sino alla realizzazione di un modello 
in scala. L’obiettivo è realizzare un oggetto che ti rappresenti. Il workshop prevede una parte di 
brainstorming, per passare poi alla realizzazione di un piccolo oggetto.

TRANSPORTATION DESIGN gTransportation design, intelligenza ed emozione
-
A cura di Davide Tealdi

Partecipa ad un laboratorio creativo e sperimentale nell’ambito del Transportation design e della 
mobilità avanzata. Potrai sperimentare il design digitale grazie all’utilizzo di WACOM CINTIQ nel nostro 
laboratorio dedicato. Potrai immaginare l’automotive del futuro.

TEXTILE & FASHION DESIGN g Dal prodotto alla collezione
-
A cura di Giuseppina Di Paola

Scoprirai il potenziale creativo e progettuale che si cela dietro i capi che hanno già fatto parte del circuito 
commerciale. Faremo insieme un percorso creativo che si snoderà dall’upcycling alla contaminazione 
culturale, dalla lavorazione artigianale alle nuove tecnologie. In base ad un mood di ricerca già definito, 
rielaboreremo i materiali in nuovi abiti e realizzeremo degli outfit.

INTERIOR DESIGN g Lo spazio a misura d’uomo
-
A cura di Mauro Bimbi

Avrai l’opportunità di definire i requisiti dimensionali di uno spazio condiviso da più utenti in relazione a 
dati antropometrici (misure del corpo umano) e biomeccanici (movimenti del corpo umano), utilizzerai 
gli elementi d’arredo che ti verranno forniti all’inizio del workshop e sarà tua cura misurare e valutare 
direttamente gli spazi di movimento e le zone di raggiungibilità. Realizzerai fisicamente uno spazio di 
lavoro, unico obiettivo: progettare un layout innovativo e funzionale!INNOVATION DESIGN PER L’IMPRESA, LA CULTURA E IL SOCIALE g Progettare nuove soluzioni

-
A cura di Sergio Galasso

Come può il design contribuire ad affrontare le sfide ambientali, culturali, sociali ed economiche del 
nostro tempo?
Come può l’innovazione permetterci di vivere meglio e aumentare il nostro livello di benessere?

Lavoreremo in piccoli team per affrontare alcune di queste sfide. Nell’arco della mattinata sarai 
accompagnato nel raccogliere informazioni sul tema, Individuare le principali potenzialità intorno a cui 
costruire una nuova soluzione per affrontare la sfida assegnata e utilizzare strumenti di progettazione 
dell’innovation design. Al temine della mattinata, ciascun team presenterà agli altri le scoperte fatte 
e si trarranno le conclusioni del workshop. Potrai acquisire una prima esperienza di approccio alla 
progettazione per l’innovazione, acquisendo una maggiore consapevolezza sul ruolo che design e 
creatività hanno nello sviluppo di soluzioni innovative di cui il nostro tempo ha sempre più bisogno.

DIGITAL COMMUNICATION DESIGN g Introduzione al video e ai contenuti digitali
-
A cura di Mattia Gaido

Sperimenta il lavoro di un videomaker attraverso l’esplorazione delle immagini in movimento che si 
nascondono nello spazio in cui ci troviamo. Dopo aver pensato a una breve trama avrai la possibilità 
di usare il tuo smartphone per raccontare la storia, creando un video completo, dalle riprese fino al 
montaggio per arrivare alla proiezione.
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