
       Corso "VESTIRE LA LUCE"  

     Corso di 7 lezioni tenute dall' arch. Paolo De Lucchi 
              rivolto ad architetti e liberi professionisti,
                 studenti, giovani creativi e designers

        Le lezioni svilupperanno differenti ed importanti tematiche 
          attinenti il mondo del design, metodologie di stampaggio 
     dei metalli, del vetro e delle plastiche, tecniche di lavorazione 
                  dei diversi materiali  e la  contrattualistica tra 
                                le Aziende e i Professionisti

   I partecipanti potranno "progettare lampade" per ARTEMIDE, 
         azienda leader nel settore delle "lampade di design". 
    La finalità del corso è  quella di avvicinare le "menti creative" 
    alle Aziende per creare un eventuale rapporto professionale  

  GENOVA  22 ottobre 2014 - 18 marzo 2015 
                presso  MECI LUCE  Via Lanfranconi, 43R  (tel. 010.562035) 

Organizzato da:  

Info ed iscrizioni
    dal Cero Comunicazione    Daniela Dal Cero  info@dalcerocomunicazione.it   cell. 3356358521
    De Lucchi  Workshop          Paolo De Lucchi  paolo@delucchiworkshop.com   cell. 3487846965
  

delucchi workshop

IL CORSO PREVEDE  UN 
MASSIMO DI 40 ISCRITTI 

Sponsor tecnico

Per questa iniziativa sono stati 
riconosciuti  dal  CNAPPC  15
Crediti Formativi Professionali

Lezione 2: Mercoledì 26 Novembre 2014 ore 13.00 / 15.30
Metodologie di progettazione e presentazione. Il "concept" di progetto.
Workshop in sala. Docente: Arch. Paolo De Lucchi

Lezione 3: Mercoledì 17 Dicembre 2014 ore 13.00 / 15.30
La lavorazione del vetro e del borosilicato. Esempi di prodotti in commercio.
Workshop in sala. Docente: Arch. Paolo De Lucchi

Lezione 4: Mercoledì 21 Gennaio  2015 ore 13.00 / 15.30
La lavorazione del legno e del metallo. Esempi di prodotti in commercio.
Workshop in sala. Docente: Arch. Paolo De Lucchi

Lezione 5: Mercoledì 11 Febbraio  2015 ore 13.00 / 15.30
La lavorazione del tessuto e delle plastiche: Esempi di prodotti in commercio.
Workshop in sala. Docente: Arch. Paolo De Lucchi

Lezione 6: Mercoledì  25  Febbraio 2015 ore 13.00 / 15.30
Rapporti con le industrie, Salvaguardia delle idee e contratti a royalties.
Workshop in sala. Docente: Arch. Paolo De Lucchi

Lezione 7: Mercoledì 18  Marzo 2015 ore 13.00 / 15.30
Workshop in sala. Visione dei progetti, analisi e considerazioni di gruppo.
Docenti: Paolo De Lucchi

Workshop finale: giugno 2015  (data ed ora da definire con i partecipanti)  
Presentazione individuale dei progetti al direttivo aziendale di Artemide.
Entro l'anno 2015 l'Azienda ARTEMIDE comunicherà l'esito dei progetti con 
l'eventuale interesse di sviluppo.

PREISCRIZIONI ENTR0 30 SETTEMBRE E QUOTE  PARTECIPAZIONE
E' richiesta una preiscrizione al corso - non vincolante ma indicativa - entro il
30 settembre 2014. Si prega di inviare una mail - esprimendo il proprio interesse
a frequentare il Corso - all' indirizzo info@dalcerocomunicazione.it 
Si prega in questa fase di non versare la quota di iscrizione.  Tutte le persone
che avranno effettuato la preiscrizione, verranno  contattate dalla   Segreteria
organizzativa  entro  i termini  previsti e  riceveranno  conferma  della  propria 
iscrizione. La quota dovra' essere versata ad iscrizione confermata.
    
La  partecipazione  prevede  il   versamento di  una  quota di  Euro 460+ IVA   
per i professionisti e una quota ridotta a Euro 280+IVA per gli studenti univer-
sitari e gli studenti di qualsiasi scuola di ordine e grado (dovranno presentare
documento di iscrizione dell'anno in corso).
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione (con frequenza minima dell' 80% 
delle lezioni) e verrà consegnato materiale didattico su supporto magnetico.
Il  versamento della  quota  dovrà   essere  fatto mediante bonifico bancario 
intestato a: 

De Lucchi Workshop sas 
codice IBAN:IT24T0103012157000001909741,  
Banca Montepaschi, Filiale Via Tre Garofani, Padova.

Per ulteriori informazioni sul corso, contattare direttamente lo studio Dal Cero
Comunicazione-Segreteria Organizzativa del Corso.

                                                                             Info ed iscrizioni

                    dal  Cero Comunicazione
                                          Daniela Dal Cero
                     tel.049.8934405   3356358521
                     info@dalcerocomunicazione.it

      CORSO "VESTIRE LA LUCE" a GENOVA
                

Dove
Il corso si svolgerà presso MECI LUCE in Via Lanfranconi 43R a Genova
tel. 010/562035.
Quando
Il corso si svilupperà nell' ambito di 7 lezioni ed avrà inizio il giorno 22  
ottobre 2014 per concludersi il 18 marzo  2015 con una eventuale e 
facoltativa presentazione dei progetti all'azienda ARTEMIDE prevista 
per il mese di giugno 2015.
Le ultime due lezioni saranno condotte con la logica del workshop e pertanto  
alla discussione in aula, alla visione dei progetti ed alla loro analisi.
A chi
Il corso si rivolge principalmente a giovani creativi, designers ed architetti 
laureati (e non) che hanno il desiderio di vivere una esperienza diretta nel 
fare "design industriale" con una Azienda Leader nel panorama del design  
italiano, ARTEMIDE. Il Docente del corso è l'architetto Paolo De Lucchi.
Cosa 
Il corso prevede di analizzare l'Azienda  ARTEMIDE. Obiettivo del corso è  
quello di individuare dei nuovi prodotti illuminotecnici da sottoporre al Direttivo 
dell' Azienda per una eventuale "messa in produzione".
Qualora scaturissero delle fondate basi per una produzione di un progetto 
selezionato, si giungerà alla definizione di un accordo contrattuale tra il 
professionista e l'Azienda stessa. 
La logica del workshop mira ad aiutare i creativi a meglio comprendere le 
dinamiche che regolano un rapporto professionale con le Aziende di spicco 
del  nostro territorio.
Crediti formativi 
A questa iniziativa sono stati attribuiti  dal  CNAPPC 15 Crediti Formativi 
Professionali. Per l’ottenimento dei Crediti è richiesta la frequenza di almeno 
l'80% delle ore di lezione e delle attività di workshop
 
Calendario del Corso.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma:

Visita Azienda Artemide: Mercoledì 22 ottobre ore 9.00 / 12.30
Visita alla fabbrica di Pregnana Milanese e Daniele Moioli (resp. Artemide) 
terrà una breve lezione su come nasce un prodotto.

Visita allo showroom Artemide : Mercoledì 22 ottobre ore 14.30 / 17.00
Visita allo "showroom Artemide" di Via Manzoni 12, Milano.
Presentazione Aziendale,  relatore Massimo Chiesa (resp. Artemide)
I Led: "la tecnologia della luce verso il futuro", (teoria e strumenti progettuali - TCO:
Total Cost Ownership)- relatore Ing. Fabio Zanola (resp. Artemide) 
   
Lezione 1:  Mercoledì 5 Novembre 2014 ore 13.00 / 15.30
Conoscere l'azienda di illuminazione Artemide. 
Filosofia e strategia dei prodotti. Workshop in sala 
Docente: Arch. Paolo De Lucchi 


