C'è tempo fino all'8 agosto 2014
per iscriversi al corso di alta formazione in Design for plastic organizzato da Poli.design, Consorzio del
Politecnico di Milano, con il patrocinio di Assocomaplast e Federchimica. Il corso, che si svolge dall'11
settembre 2014 fino a settembre

iscriversi all'Executive doctorate in
Business administration organizzato da Scuola superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione all'Ecole de management di Grenoble. Il
corso, che partirà a novembre 2014,
vuole rispondere alla crescente richiesta di rigoroso approfondimento su tematiche
aziendali
da
r
N I
D
S G
parte di manaQ_ttaiku[° ia
ger che operano
in imprese e in
,ti 1i{.bri i
aziende di di2015, è dedicato alla gestione e allo
verse dimensioni. Questa attività
sviluppo progettuale del prodotto
rappresenta un'iniziativa di formada realizzare in materia plastica.
zione e di ricerca diffusa all'estero
Il corso, che si rivolge a diplomati
che la scuola ha voluto proporre,
e laureati provenienti da scuole e
nell'ambito dei suoi programmi di
facoltà di design, ingegneria e arinnovazione e di interchitettura, tuttavia è accessinazionalizzazione.
bile a tecnici e imprenditori
Il programma di
dell'industria, ha come
studio durerà
obiettivo di costruire una
quattro anni e
figura d'elevata professi articolerà
sionalità, un design
in due fasi, la
manager in grado di
prima delle
gestire autonomamente
qualiprevedele fasi di progettazione e
rà workshop
di sviluppo del prodotto
che i parteciin materiale polimerico,
pantipotranno
tanto sul piano culturale
seguire a Pisa
quanto su quello tecnicoo a Grenoble. La
scientifico, nonché di seguirne
seconda fase consii processi di prototipazione e
sterà in vera attività di
fabbricazione. E inoltre prevista
ricerca. Al termine dell'Executive
l'esposizione di case histories di
doctorate in business administrasuccesso e attività di laboratotion è previsto il conseguimento
rio, esercitazioni progettuali ed
di un titolo congiunto tra Scuola
esperienze sul campo. I candidati
Superiore Sant'Anna di Pisa ed
dovranno inviare il proprio curriEcole de Management di Grenoble.
culum a formazioneCpolidesign.
Per iscriversi e per avere ulteriori
net oppure consultare il sito web:
informazioni, è necessario consulwww.polidesign. net / d fp.
tare il sito web: www.sssup.it.
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Entro il 15 settembre è possibile
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a cura di Filippo Grossi

