“SE UNA COSA
NON ESISTE,
LA SI PROGETTA
E CREA”
12
CFP

CORSO DI AGGIORNAMENTO E
SVILUPPO PROFESSIONALE
Architetti, Designers, Interior Designers,
Creativi e Studenti

TORINO (posti limitati - contattaci per verificare disponibilità)

CORSO PRATICO DI
DESIGN INDUSTRIALE
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
in collaborazione con:

6

LEZIONI

DAL 5 APRILE
AL 14 GIUGNO

PROGRAMMA E CALENDARIO

1

* GIOVEDÌ

2

* GIOVEDÌ

3

* GIOVEDÌ

4
5
6

5 APRILE
12.00 - 16.00

19 APRILE
18.00 - 21.00

3 MAGGIO
18.00 - 21.00

GIOVEDÌ
17 MAGGIO
18.00 - 21.00

* GIOVEDÌ

31 MAGGIO
18.00 - 21.00

GIOVEDÌ
14 GIUGNO
18.00 - 21.00

PRESSO

Via Pisa 5, 10152 Torino

* queste lezioni sono state riconosciute dal CNAPPC al fine rilascio dei crediti formativi per architetti

"FARE DESIGN ". Intervento dell'ing. Michele Zanella (Obag) e arch. Paolo De Lucchi.

"Fare Design" non è solo un gioco di forme, ma anche trovare "nuovi contenuti e valori" che rafforzano il "senso dell'esistere" degli
oggetti stessi; oggetti anche "self-made", oggetti in cui il cliente decide il grado di funzionalità e di estetica stessa dell'oggetto.
Analisi delle differenti esperienze e strategie attuate su diverse tipologie di prodotti.
(Visita all'azienda Obag, Campodarsego-Padova).

"MODA e DESIGN, CREATIVITÀ e PSICOLOGIA". Lezione arch. Paolo De Lucchi.

Moda e design, creatività e psicologia: ingrendienti fondamentali per definire e progettare delle nuove idee di prodotti per il futuro;
Il concetto di "collezione" nella definizione delle nuove tendenze future.

"I MATERIALI PLASTICI ESPANSI DI ULTIMA GENERAZIONE". Lezione arch. Paolo De Lucchi.

I materiali plastici in genere: caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche; Tecnologie di lavorazione. I materiali plastici espansi di
ultima generazione: materiali in poliolefina espansa, un materiale leggero con caratteristiche chimiche e fisiche di rilievo per la
loro applicabilità. Esempi concreti di alcuni prodotti stampati con questi materiali.

"WORKSHOP IN SALA". Moderatore arch. Paolo De Lucchi.

Analisi collettiva e dibattito in sala sulle nuove tematiche progettuali individuate dai partecipanti con una analisi della corrispondenza concreta esistente tra tematica progettuale, materiale utilizzato e tecnologie produttive previste.

"I MATERIALI SILICONICI ED I SILICONI LSR". Lezione arch. Paolo De Lucchi.
Caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche. Tecnologie diverse di lavorazione.
Esempi concreti di alcuni prodotti stampati con questi materiali.

"WORKSHOP FINALE IN SALA". Moderatori arch. Paolo De Lucchi e ing. Michele Zanella.

Presentazione finale in sala delle idee progettuali maturate dai singoli partecipanti durante il corso.
Analisi e valutazione collettiva in sala della corrispondenza da quanto assimilato durante le sessioni con quanto ideato e progettato.
Trascorsi 45 gg. dalla presentazione verrà rilasciato un comunicato dall'ing. Michele Zanella (Obag) in merito ad eventuale interessamento
allo sviluppo di qualche progetto presentato dai partecipanti.

Quota di iscrizione ARCHITETTI e PROFESSIONISTI
€ 400,00 + IVA 22%
Quota di iscrizione STUDENTI o GIOVANI PROFESSIONISTI
(under 30, iscritti agli albi professionali da meno di 3 anni)
€ 320,00 + IVA 22%

INFO&ISCRIZIONI

delucchiworkshop
tel. 049.8809105 cell. 348 7846965
formazione.delucchiworkshop@gmail.com

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

SE UNA COSA NON ESISTE, LA SI PROGETTA E CREA – CORSO PRATICO- TORINO Docente: Arch. PAOLO DE LUCCHI
Luogo: presso IAAD- via Pisa,5-Torino Periodo: dal 05 aprile al 14 giugno
Orario: dalle 18,00 alle 21,00
La 1° lezione si svolgerà giovedì 05 Aprile

12 CFP

ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione va inviata all’indirizzo mail:
formazione@delucchiworkshop.com
Si prega di compilare in maniera leggibile, preferibilmente in stampatello
Nome

_______________________________________________________________________________________________________

Cognome

_______________________________________________________________________________________________________

Via e n° civico _______________________________________________________________________________________________________
CAP e Città

_______________________________________________________________________________________________________

Tel/Cell

_______________________________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________P.IVA__________________________________________
Ente o Società

________________________________________________________________________________________________________

Professione o ruolo_____________________________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti della Provincia di ____________________

barrare se il professionista necessita del rilascio dei C.F.P. ____ ( SI )____

Dal_________________ N°Matricola______________________________________________________________________________________
SE STUDENTE
Facoltà o Istituto ______________________________________________________________________________________________________
Corso

______________________________________________________________________________________________________

Anno di frequenza ____________________________________________________________________________________________________ __
Quota d’iscrizione ARCHITETTI
€ 400,00 + IVA 22% = € 488,00
Quota di iscrizione Under 30 e Studenti
(iscritti agli Albi Professionali da meno di tre anni)
€ 320,00 + IVA 22% = € 390,40

COORDINATE BANCARIE
De Lucchi Workshop sas
IBAN IT24T0103012157000001909741
Banca Antonveneta / MPS – Filiale Tre Garofani, Padova

CAUSALE: nome partecipante, nome corso, città e date

IN CASO DI FATTURAZIONE DIFFERENTE

Data__________________

Società __________________________________
Indirizzo __________________________________
P. IVA __________________________________
Firma _________________________

In caso di rinvio, o non raggiungimento del numero di partecipanti, il corso verrà rimborsato.
L’iscrizione autorizza ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso
al trattamento dei dati personali.

DE LUCCHI WORKSHOP s.a.s. – Via A. Marsard 8/A – 35126 Padova –- Tel. + 39 0498809105 – formazione@delucchiworkshop.com - P. IVA 04099770283

