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L’arte d’avanguardia, la moda, il design, l’allestimento, la fotografia, 
la comunicazione, le pubbliche relazioni, la gestione degli eventi e la 
corporate identity sono elementi essenziali per l’innovazione dell’im-
presa contemporanea nel contesto internazionale. 
Una strategia di comunicazione efficace e coerente con la mission e il 
posizionamento strategico dell’azienda aumenta il valore del marchio 
e favorisce la penetrazione nei paesi emergenti.  L’individuazione dei 
segnali deboli e la cultura dei luoghi sono fonte di ispirazione per 
progettare programmi e prodotti di nuova concezione. La matrice 
rimane il Made in Italy, come marchio e come metodo di lavoro: “pen-
siero e azione”.  L’arte, il design, la moda, la nautica e il turismo sono 
elementi indispensabili per promuovere l’Italia come Paese d’avan-
guardia nell’impresa contemporanea internazionale.  L’arte industria-
le, l’eleganza e la qualità del manufatto determinano la differenza: 
identità d’impresa. Il percorso creativo, in stretta connessione con il 
centro ricerca aziendale, un metodo di sviluppo organico e il proces-
so produttivo conducono al successo. L’integrazione funzionale tra 
cultura del progetto, cultura d’impresa, cultura della comunicazione e 
management è determinante per il mantenimento della leadership e 
la difesa del mercato nei confronti dei concorrenti. 

Il Design Director con le funzioni da esso dipendenti , in connessio-
ne con le altre discipline d’impresa, guida l’azienda contemporanea 
all’eccellenza con un metodo preciso (ricerca, ideazione, advanced 
design, sviluppo, lancio di prodotti e collezioni, gestione creativa e 
comunicazione forte ed efficace). 
Il Design Director è un manager di cultura interdisciplinare, economia 
e design, che opera in ogni settore per aumentare il valore del pro-
dotto e del marchio. La creatività, il marketing evoluto e la strategia di 
comunicazione garantiscono il successo dell’impresa.

Il master introduce i partecipanti alla conoscenza della storia dell’im-
presa contemporanea e delle discipline emergenti (design, marketing, 
logistica, virtualità, sistema moda, e-commerce, comunicazione, 
promozione, allestimento, gestione eventi, fotografia). Questo verso 
l’internazionalizzazione dei mercati, in modo da poter rispondere in 
termini di prodotti e servizi innovativi, esclusivi e distintivi e adatti ad 
ogni luogo. Il design, le tecnologie esistenti e possibili, i nuovi mate-
riali, il color and trim e il tailor made per corpi fermi e in movimento, 
l’umanizzazione dei prodotti in l’armonia con la natura, la comuni-
cazione consentono di sviluppare nuove attività per un progresso 
aziendale etico e sostenibile.L’approfondimento teorico della materia, 
unito allo sviluppo di progetti, in stretta connessione con aziende di 
riferimento (design, moda, cultura urbana e avanguardia industriale) 
consolida la figura del Design director, come promotore di un nuovo 
rinascimento dell’arte industriale Made in Italy.

Per intraprendere la carriera di Design director, una figura strategica 
nell’impresa contemporanea preposta all’ideazione, sviluppo, lancio, 
gestione e comunicazione di nuovi prodotti e servizi nell’ambito della 
moda, del design, dei beni culturali, del turismo, dell’e-commerce e 
della nuova civiltà urbana.

nuove professioni creative

design direction

obiettivi formativi

perchè scegliere il master

Il Master.Lab prevede una didattica integrata tra lezioni frontali, 
docenze e testimonianze di esperti di comunicazione, moda, design, 
turismo, arte industriale, gestione urbana e flussi di mobilità (acqua, 
ferro, gomma, aria) laboratori creativi, lavori di gruppo, workshop ed 
esperienze in luoghi di cultura e di progetto: advanced design. 
Il Master prevede una frequenza obbligatoria per le lezioni in aula, che 
si terranno dal lunedì al venerdì per sei mesi. 
Il Master ha la durata complessiva di un anno.
Al termine del corso il Coordinamento del Master presenterà una 
proposta di Stage ad ogni studente frequentante. Coloro che su-
pereranno la prova finale del Master acquisiranno 60 crediti forma-
tivi universitari (CFU), per il conseguimento dei quali è necessario 
frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo e superare le 
prove di valutazione.

La faculty è costituita da: docenti di università italiane che da anni 
svolgono attività di formazione e ricerca; manager, imprenditori, 
architetti, designer, creativi; esperti di scenario, impresa, settori del 
design, comunicazione, moda, turismo e beni culturali, trasformazione 
della città e Made in Italy; tutor per le aree tematiche; coordinatore 
relazioni esterne.

Una formazione interdisciplinare innovativa, che conduce alle più 
attuali professioni creative: Design director, Direttore creativo, Diret-
tore comunicazione, Art Director, Direttore allestimento e fotografia, 
Design manager, Responsabile del percorso creativo, Brand mana-
ger, Sales and marketing manager, Product manager, Responsabile 
strategia di comunicazione, Responsabile pubblicità e promozione, 
Responsabile progetto grafico, Responsabile eventi, Public relations, 
Influencer, Blogger, Stylist.

Laureati di primo livello e delle lauree quadriennali e quinquennali di 
tutte le università italiane ed estere. Studenti stranieri in possesso di 
un titolo di studio equipollente e legalmente riconosciuto.

> progetto per l’impresa industriale e di servizio
> progetto moda
> mezzi e sistemi per la mobilità integrata (acqua, ferro, gomma) 
> identity of the city: la città contemporanea
> luce e colore
> editoria
> arte e turismo
> allestimento e musei
> fotografia e video
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 I U L M i l t u o f u t u r o v i v e q u i

Nuove professioni creative in 
ambito design e comunicazione. 

In partenza a gennaio 2018 il master universitario 
di primo livello Master.Lab Design Direction: 
Communication & Management, 
l’arte come matrice dell’impresa contemporanea.
Progetto di Gino Finizio e Vincenzo Trione

Le iscrizioni sono aperte!


