
GRATUITO
FREE

Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico
Vecchio Conventino / Spazio SAM, via Giano della Bella 20/1
tel. 055 2322269, fax 055 2322340
info@fondazioneartigianato.it - www.fondazioneartigianato.it

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Aggiornamento ha l’obiettivo di formare professionisti 
in grado di rispondere alla crescente necessità di progettazione 
del settore dell’artigianato artistico fiorentino, nell’ottica di 
favorire l’innovazione e l’incontro fra offerta e mercato nazionale 
e internazionale. Il Corso offre conoscenze multidisciplinari che 
intrecciano cultura del fare e cultura del progetto, le pratiche 
dell’artigianato e le elaborazioni del design, innovazione di 
prodotto e/o processo, e tradizione artigianale del territorio, con 
un’attenzione rivolta al mercato. Particolare attenzione verrà 
riservata al rapporto tra giovani progettisti e artigiani fiorentini 
e all’esperienza formativa in bottega privilegiando lo studio delle 
seguenti 4 tecniche: lavorazione delle pietre dure; cuoio; ceramica;
argenteria.

TEMATICHE AFFRONTATE
La struttura didattica del Corso sarà articolata sui temi del design 
del prodotto artigianale. Saranno trattati i diversi aspetti del 
rapporto tra design e artigianato e tra progettista e artigiano, 
anche attraverso la presentazione di esperienze e realizzazioni di 
successo. L’attività didattica si baserà inoltre sullo stretto rapporto 
tra botteghe artigiane e giovani progettisti, attraverso lo sviluppo di 
attività formative in collaborazione con artigiani esperti nei settori 
della lavorazione delle pietre dure, cuoio, ceramica, argenteria. 
Alla conclusione del Corso, gli allievi acquisiranno le competenze 
necessarie a sviluppare attività di progettazione rivolte ai settori 
sopraelencati, e le conoscenze di base relative alle principali 
lavorazioni, e all’uso dei materiali e delle tecniche, proprie del 
settore scelto per lo sviluppo dell’elaborato finale.

REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola media superiore. Età non superiore a 35 anni.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione avverrà tramite colloquio.

POSTI DISPONIBILI
Il numero previsto per la frequenza all’interno del Corso è di min. 6, 
max 20 iscritti + 2 posti (in sovrannumero) disponibili per studenti
iscritti ai CdL e CdLM dell’Ateneo fiorentino.

MODALITÀ DI FREQUENZA
Il Corso prevede la frequenza obbligatoria.

MONTE ORE DELLA DIDATTICA
112 ore di didattica frontale (14 cfu) + 150 ore di tirocinio (6 cfu).

PROVA FINALE
La prova finale consiste in un colloquio e nella discussione di un 
elaborato progettuale. Al termine del Corso verrà rilasciato dal 
Direttore un attestato di frequenza, con l’indicazione dei crediti 
formativi acquisiti. I prodotti realizzati verranno presentati in una 
mostra. Ai 3 designer giudicati migliori verrà offerta una vacanza 
studio presso un centro europeo di eccellenza. 

COSTO D’ISCRIZIONE
Il Corso è gratuito. Le quote d’iscrizione saranno integralmente 
coperte dal finanziamento della Provincia di Firenze, Assessorato 
alle Politiche Sociali.

SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Facoltà di Architettura, Firenze; Design Campus, Calenzano;
Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico, Firenze.
Botteghe degli artigiani coinvolti.

INFORMAZIONI
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9220.html
http://www.design.unifi.it/1-aggiornamento.html
http://www.fondazioneartigianato.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
francesca.tosi@unifi.it

DIRETTORE: Prof.ssa Francesca Tosi
PERIODO: Febbraio/Aprile 2013
SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 12 Febbraio  2013

AGGIORNAMENTO IN
CORSO DI

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE VANNO INVIATE ENTRO IL 
12/02/2013 CON RACCOMANDATA A/R O CONSEGNATE 
A MANO A: Segreteria Dipartimento di Architettura 
DiDA, Via della Mattonaia, 14 - 50121 - Firenze

DIDA Dipartimento di Architettura - Design Campus
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9220.html
http://www.design.unifi.it/1-aggiornamento.html
francesca.tosi@unifi.it


