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L’ISTITUTO POLO MICHELANGELO OGNI ANNO AGGIUDICA 2 POSTI QUALE
DIRITTO ALLOS TUDIO, A TITOLO NON ONEROSO A STUDENTI CON MERITO,
INTERNI AL CORSO DESIGN-DAPL06

CORSO DI FORMAZIONE AD

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ______________

Il ___________________, residente in via _______________________________

Nel comune di ___________________________ CAP _______________

Codice fiscale ________________________________

recapito telefonico___________________

E mail _____________________________

Data_________________________ firma______________________

1. Condizioni Generali

Il Corso omaggiato allo studente/ssa___________________ è organizzato dall’Istituto
Polo Michelangelo ed ha una durata di due anni.
Lo studente dovrà partecipare per due giorni alla settimana, all’interno della Redazione di
PMAGAZINE “La Trilogia del Design”, al fine di acquisire tutte le competenze necessarie
per la professione di Art Director, per una formazione multidisciplinare teorico-
pratico/sperimentale, che condurrà i futuri “designer contemporanei” ad intraprendere una
nuova formazione, unica a livello nazionale, quella del nuovo piano formativo relativo alla
figura professionale del direttore creativo in design, dando così collocazione ad una
figura-chiave come quella dell’art director.
Nell’ambito della Redazione, si svilupperanno tutte le argomentazioni per essere poi in
grado di comunicare, iniziando dalla conoscenza del linguaggio della comunicazione.

Il Tutor, controllerà periodicamente gli obiettivi raggiunti.
Lo studente/ssa dovrà tenere in sede di Redazione, la propria cartella con tutti i lavori
svolti, in forma cartacea e digitale per un’eventuale controllo..
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Essendo il corso biennale, interamente omaggiato per Merito, se, lo studente/ssa, non
dovesse raggiungere gli obiettivi richiesti, sarà compito del Responsabile di redazione,
decidere l’eventuale sospensione del Corso, riunendo il Nucleo di Valutazione per
verbalizzare la sospensione.

2. Copyright
E’ fatto divieto assoluto da parte dello studente, di divulgare Immagini, articoli, loghi, video,
pubblicità, banner, ecc di proprietà dell’Istituto Polo Michelangelo e della Rivista
PMAGAZINE “La Trilogia del Design”, presenti sul proprio PC.

3. Esame finale dopo i due anni
Al termine del percorso, lo studente/ssa, per poter riceve l’Attestato, dovrà sostenere un
esame davanti alla Commissione dell’Istituto Polo Michelangelo, presentando un faximile
di Rivista cartacea, totalmente progettata dallo studente.
Tale rivista, potrà avere al suo interno, articoli, banner, pubblicità realizzata dallo studente
durante i due anni di formazione.

Data____________ Firma___________________


