
Descrizione Corso
Il Corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti 

e organizzativi legati ai processi creativi in ambito 
Moda, Arredo, Design ed Editoria. 

capacità di leggere in maniera multidisciplinare ciò che nella 

utenti, sempre più partecipi alle dinamiche di consumo.

cross fertilization

fashion editor, communication manager, retail 
director, textile producer, ecc. 
rappresentano nel mondo contemporaneo l’evoluzione delle 
competenze necessarie per un professionista colto, capace di saper 
leggere con occhi sempre diversi la realtà, trasferendone poi i valori e i 

Politecnico di Milano 

disegnatori industriali. L'Ateneo da sempre punta sulla qualità e 

sperimentale e il trasferimento tecnologico.

prioritario che consente al Politecnico di Milano di raggiungere risultati 
di alto livello internazionale e di realizzare l'incontro tra università e 
mondo delle imprese.

Dipartimento di Industrial Design, Arti, 
Comunicazione e Moda, INDACO 
Il nucleo fondante dell’azione di ricerca, di sperimentazione e di 
formazione del Dipartimento Indaco sono le teorie, i metodi, gli 

economie industriali avanzate.

Coordinatore dell’ Unità di Ricerca Moda e Tessile

380 Ore lezione e workshop +
300 Ore studio individuale + 320 Ore stage
Aprile/Dicembre 2010, h. 9.00-18.00

Iscrizione/Agevolazioni
Il costo di iscrizione al corso è di € 10.000
Il Corso è coperto da Borse di Studio erogate dal 
Comune di Milano, Assessorato all’Innovazione, 
 

Data consegna domanda d’iscrizione: 15 Marzo 2010

via Durando 38/A, 20158 Milano
Phone +39 02 2399 5966   Fax

 
+39 02 2399 7230

Mail : master.indaco@polimi.it
Skype contact: master_indaco_polimi

 

Requisiti Selezione
Sono ammessi alla partecipazione anche non laureati con precedenti esperienze lavorative per i quali il Corso possa fornire una 

Selezione

Ricerca credits
CROSS FERTILIZATION - per l'innovazione: nuovi strumenti e 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 2004/2006 

Promoted by Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
INDESIT DESIGNER POOL - Generazione di Nuovi concept di 

TR&NDs LAB - Trend Research & New Design Solutions Laboratory

opportunità coerenti di gestione dell’innovazione.

Destinatari Corso
Il Corso si rivolge a laureati del vecchio ordinamento e/o Laurea 
Specialistica, giornalisti, responsabili aziendali che siano 
interessati ad allargare le proprie competenze nell’ambito del 

partners

Dipartimento INDACO , Politecnico di Milano 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ......wwwwww milanetworkdesign.it

Trendss - Texxtile - TTTT cccccchnolllllloooooooooooooooogggggggggyyyyyyy

3 giorni/settimana

Modalità di Partecipazione

nella seguente misura:
- 10 Borse di studio a copertura totale dei costi d’iscrizione

Il processo di selezione e attribuzione delle borse di studio avverrà con intervista online da definire e concordare con il candidato


