Dipartimento di comunicazione in collaborazione con la Rivista PMAGAZINE
<La Trilogia del Design>
DIRITTO ALLO STUDIO

Nasce la Nuova Comunicazione di Polo Michelangelo
Anno 2022-2023 la svolta nel settore Comunicazione
15 posti a titolo gratuito messi a disposizione dall’Amministrazione dell’Istituto di
Design Polo Michelangelo
Si inaugura nel Piano Formativo extra curricolare dell’Istituto di Design Polo Michelangelo,
un modello innovativo di Comunicazione che interagisce ed entra nella didattica di tutte le
discipline, a 360°, al fine di completare il percorso triennale di Design, avendo acquisito
tutti gli strumenti necessari atti a comunicare il Design attraverso un nuovo linguaggio.
I discenti potranno frequentare il corso extracurricolare che non prevede esami finali ma, è
facente parte del bagaglio culturale necessario a chi diventa Designer a tutto tondo.
Il Corso extracurricolare di Comunicazione Design, assegna 3 crediti facenti parte dei
12 C.F.A., a scelta dello studente e prevede l’interazione tra Comunicazione, Pubblicità,
Marketing, Copywriter. Il ruolo dell’Art Director è quello di unire il Visual all’Immagine
attraverso le idee per dare identità al prodotto.
Il Nuovo Corso Extra Curricolare di Comunicazione e Design, ha il fine di accompagnare
i designer in formazione, attraverso la Comunicazione dei Nuovi linguaggi per il fruitore.
L’obiettivo è quello di creare e comunicare un’inconsapevole connessione emotiva tra il
fruitore e il prodotto. Per fare questo è necessario lo studio approfondito dello
storytelling.
Il corso propone non solo un viaggio nel mondo della Comunicazione ma, una vera e propria
acquisizione del linguaggio ad esso associato, attraverso la Nuova Metodologia del< New
Communication Design>. Una storia che suscita emozioni, crea ricordi, narra la nascita di un
prodotto, illustra la funzionalità e invoglia il pubblico a cercare esattamente quell’oggetto.
1- Il Corso di New Comunication Design prevede l’iscrizione senza tassa
2- E’ aperto a tutti gli studenti del Triennio di Design del I°-II° e III° Anno di Polo
Michelangelo
3- I posti disponibili sono 15
4- La prenotazione al corso con 3 C.F.A. si chiude il 30 settembre 2022
5- La Domanda di iscrizione al Corso Extra curricolare è presente sul sito ufficiale
di Polo Michelangelo
6- La Domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e inviata a:
segreteria@polomichelangelo.it

LA DIREZIONE

