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Brand dei Sistemi Territoriali
Progettare la marca di un territorio e l’incoming turistico

VI edizione 2013

Corso di alta formazione organizzato da POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano con 
la partecipazione di AIAP - Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione Visiva, 
REStipica - Associazione che promuove le identità territoriali italiane e URBANO CREATIVO.

Il corso di Alta Formazione in Brand dei Sistemi Territoriali, giunto nel 
2013 alla sesta edizione, è finalizzato all’apprendimento e all’utilizzo degli 
strumenti e delle tecniche più aggiornate per operare nel campo dello 
sviluppo competitivo e sostenibile dei territori, della loro comunicazione 
e visibilità. 
Un’esperienza formativa rivolta a professionisti e giovani laureati basata 
sul learning on the job, ovvero sull’applicazione di metodi e strumenti 
ad un caso reale, per potenziare le competenze di attori e operatori 
professionali impegnati nella gestione di istituzioni e agenzie di sviluppo 
locale, e di tutti coloro interessati alla promozione dei sistemi territoriali.

Obiettivi e sbocchi professionali
Le nuove dinamiche competitive che investono i territori stanno 
aumentando il peso e l’importanza dei processi di comunicazione 
strategica dell’offerta territoriale e della loro attuazione.
L’attrazione di investimenti e risorse, nonché la gestione dei flussi 
attesi (turisti, manager, operatori industriali e commerciali) richiedono 
politiche di comunicazione capaci di:
• valorizzare le identità ed i genius loci dei diversi territori;
• fare leva sul capitale territoriale, inteso quale complesso di elementi 
tangibili ed intangibili che compongono il sistema d’offerta locale;
• narrare i caratteri distintivi e identitari attraverso azioni di brand policy 
unitaria e coordinata.
La frammentazione dell’offerta territoriale in diverse componenti ed 
attori, inoltre, pone con forza il tema della gestione e dell’organizzazione 
dell’intero processo comunicativo e di marketing. Il progetto della 
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La sesta edizione del corso sarà svolta in collaborazione con:

marca non può rimanere svincolato da un piano di trasmissione continua 
dei valori e degli attributi fondativi del brand, che coinvolga i principali 
stakeholder ed operatori che ‘insistono’ sul territorio.
Le dinamiche competitive unite a tali nuove esigenze territoriali 
impongono la formazione di nuovi profili di operatori capaci di 
coniugare competenze di tipo manageriale ed organizzativo con 
competenze di tipo progettuale nella definizione del “ritratto” di un 
luogo.

Il corso si propone di trasferire le metodologie e gli strumenti di gestione 
operativa di brand design e brand management.
In particolare, il corso si sviluppa lungo due direttrici principali: 
• quella del progetto del brand, in cui verranno trasferite competenze e 
conoscenze relative alla definizione del brand di un territorio in termini 
di concept, messaggi, attributi, valori e “personalità” e alla configurazione 
delle diverse interfacce comunicative;
• quella del management e dell’organizzazione della brand policy; in cui 
verranno trasferite competenze e conoscenze relative all’organizzazione 
del processo comunicativo (media planning) e alla gestione del “capitale di 
marca” da parte dei diversi stakeholders territoriali.

Il tema del project work di questa edizione riguarderà il centro storico di 
Asolo (TV), città veneta appartenente al club dei “Borghi più belli d’Italia”, 
in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di 
Asolo. 
L’obiettivo è di definire, in continuità con il programma Centorizzonti già 
avviato dal Comune, e di sviluppare delle strategie di valorizzazione e di 
comunicazione per il rilancio economico, turistico e culturale della città.
Il project work, come per gli anni precedenti, prevede un periodo da 
svolgersi sul posto, per poter conoscere in maniera diretta le peculiarità del 
luogo e confrontarsi con i principali attori territoriali.
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Il percorso formativo si articola in quattro moduli tematici e 
un project work per una durata complessiva di 160 ore. L’inizio 
del corso è previsto il 20 giugno 2013.
Le lezioni si terranno 3 giorni la settimana: giovedì e venerdì, 
dalle ore 9,30 alle ore 18,30 e sabato dalle 9.30 alle 13.30 a 
Milano presso la sede del Consorzio POLI.design.
Nella fase di project work è previsto un periodo da svolgere nel 
territorio oggetto di studio, la città di Asolo in Veneto, nella 
settimana dal 15 al 19 luglio.
La conclusione e la consegna degli attestati è prevista per il 26 
luglio 2013.

Metodologia
La metodologia del corso è fortemente basata sul “learning 
on the job”: una parte preponderante del programma di 
formazione prevede lo svolgimento di un project work nel 
quale i partecipanti sono chiamati a mettere in pratica ed 
approfondire le nozioni apprese in aula, affrontando problemi 
progettuali concreti e rilevanti per le imprese e le istituzioni. 
Durante il corso verranno forniti tutti gli strumenti culturali 
e applicativi per costruire la brand equity di un territorio. Il 
fulcro di tutte le lezioni ed esercitazioni sarà la costruzione del 
valore di marca, inteso come attività fondata sulle strategie di 
potenziamento della brand awareness (notorietà della zona) 
e costruzione, consolidamento della sua immagine (brand 
image).

Moduli tematici
• Marketing territoriale e strategie per lo sviluppo locale 
Nozioni di base, metodologie di analisi del territorio, strategie 
e modelli di sviluppo, Case studies, sistemi territoriali 
evoluti e sistemi locali di offerta turistica (SLOT); incoming 
management; benchmarking dei sistemi territoriali.

• Design per lo sviluppo locale 
Design strategico e progettazione orientata all’innovazione 
sostenibile del contesto (approccio user-centered e context-
based); valorizzazione creativa delle risorse territoriali; design 
dei servizi; design della comunicazione degli strumenti ICT.

• Branding Management e Brand design 
Nozioni di base, metodologie di analisi e valutazione della 
marca territoriale, strategie e modelli di sviluppo della marca 

PIANO DIDATTICO

paese; Branding interno ed esterno.
Il progetto della marca territoriale, metodologie e strumenti; 
brand vision; brand portrait; progetto di comunicazione visiva 
e manuale di immagine coordinata.

• Progettazione partecipata e strumenti di programmazione.
Metodi e tecniche per coinvolgere gli attori locali nei processi di 
progettazione.
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PROJECT WORK

Il project work consiste in un’esperienza progettuale 
concreta, svolta in collaborazione con aziende sponsor, su 
un tema individuato rispetto a criteri di attualità, rilevanza e 
significatività, così da consentire ai partecipanti lo sviluppo di 
un percorso progettuale coerente ed esauriente.

Nella prima edizione del corso (2008) il project work si è 
svolto a Ostuni in Puglia, in collaborazione con alcuni enti 
locali (APT di Brindisi e Assessorato al Turismo della Regione 
Puglia) e con alcuni esperti del settore. In una settimana di 
lavoro intenso sono state armonicamente conciliate escursioni 
in paesi fiabeschi e riserve naturali, il tutto rielaborato nella 
città bianca, dove una splendida masseria ha fatto da cornice 
durante le sessioni di progettazione.
Una progettazione continuamente rimessa in gioco: 
l’esperienza formativa maggiore è stata data infatti dal continuo 
confronto con gli stakeholders locali, gli esperti, ma anche la 
popolazione e il territorio stesso.
La scommessa del design è stata quindi non soltanto 
di esplorare il territorio, tradurlo in termini semplici, 
comprensibili e comunicativi in materia di costruzione del 
brand (naming - logo - brand-identity), ma in primis di far 
percepire ai “protagonisti”, coloro che respirano questo preciso 
contesto, le potenzialità di cui dispongono e soprattutto di 
identificarsi con esse.
Il design inteso come processo di ricerca-azione ha fatto sì che 
la didattica traslasse in pratica sul campo, dapprima a livello 
“concept” per poi lasciare intravedere delle reali possibilità di 
dialogo a lungo termine: la consapevolezza e la motivazione 
degli attori locali riguardo le loro  opportunità su cui far leva 
per la creazione di un sistema turistico locale e quindi per la 
valorizzazione del loro territorio.

Foto tratte dal project work della prima edizione del corso, svolto ad 
Ostuni in Puglia in collaborazione con alcuni enti locali (APT di Brindisi 
e Assessorato al Turismo della Regione Puglia) e con alcuni esperti del 
settore.
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Immagini tratte dai progetti degli studenti svolti 
durante il project work della prima edizione del corso.
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Nella seconda edizione del corso (2009), il project work 
ha riguardato il comune di San Pellegrino Terme (BG) e 
l’area della Valle Brembana, partendo da un’iniziativa di 
riconversione urbana che da qualche anno alcuni privati in 
accordo con gli enti locali stanno portando avanti.
Per rinverdire la stagione d’oro del turismo termale della 
bella epoqué, a cui sono legate anche le testimonianze 
architettoniche e artistiche più significative del territorio, e 
fronte di una crisi industriale che ha ridimensionato l’impatto 
diretto sul territorio della produzione dell’omonima acqua 
minerale (ormai all’interno di una multinazionale), è stato 
bandito un concorso per la riprogettazione dell’area della 
vecchia fabbrica, vinto da Dominique Perrault con la proposta 
di un nuovo centro termale, turistico e congressuale di lusso. 
Il project work si è confrontato con questo scenario in divenire, 
ha sentito gli umori locali interpretandone aspettative e timori, 
per pervenire ad un’idea di rilancio turistico del luogo che 
aprisse anche ad un turismo colto e attento ai valori ambientali, 
in modo da ampliare l’offerta a mercati diversi ma tra di loro 
compatibili. 
Non solo un turismo di lusso in termini economici ma anche 
un’offerta di “lusso” legata ad aspetti di godimento di valori 
ambientali e immateriali il cui valore risiede ad esempio nel 
tempo slow, nella lentezza (degli spostamenti ecocompatibili, o 
dell’inerpicarsi a piedi in centri medioevali della valle o ancora 
della contemplazione).
Dal nuovo posizionamento strategico sono derivate ipotesi 
grafiche e comunicative che veicolassero una nuova identità del 
luogo e della valle, facendo percepire la ricchezza e la varietà 
dell’offerta in un ottica di sistema. 
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Nella terza edizione il project work, svolto in collaborazione 
con l’Associazione Tre T - Territorio Tradizioni Talenti, ha 
avuto luogo nell’area del Basso Monferrato, una delle zone 
collinari più intatte e autentiche del Piemonte, a cavallo tra tre 
provincie (Alessandria, Torino e Asti), caratterizzata da una 
industrializzazione pressochè nulla seppur a un centinaio di 
km dalle grandi metropoli. L’area è compresa tra il tratto del 
Parco del Po a nord, la cittadina di Casale Monferrato, scorre 
lungo la Valle Cerrina fino al borgo di Cocconato e al Comune 
di Cavagnolo, si chiude con la Val Rilate che porta in direzione 
di Asti. Qui l’anima rurale incentrata sulla produzione di vino 
si intreccia alla cultura enogastronomica grazie alla presenza 
di produzioni pregiate come le nocciole (da cui si estrae l’olio), 
il Tartufo Bianco, salumi e formaggi tradizionali, allevamenti 
autoctoni. Il tema di progetto ha riguardato l’identità di 
questo territorio e di come possa rafforzarla considerando i 
caratteri ambientali e di eccellenza enogastronomica propri del 
Monferrato, attraverso modalità a misura d’uomo e a km 0.
 
(cfr. dossier project work della III edizione, scaricabile da http://www.
polidesign.net/it/bst/download)
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MONFERRATO MANIFESTO
Laboratorio Vivente
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È necessario agevolare il processo della ritualità attraverso l’apporto 
progettuale. Monferrato Design Rituals ha individuato tre macro progetti:

ITINERARIO RITUALE DI UNA ESPERIENZA 
Il ruolo del design 
Esempio: “Bunet”
il recupero di un rito in tutta le sue forme
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piéa

al�ano natta

odalengo
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s. giorgiomonferrato

camino
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moncalvo

ozzano casale monferrato

ASTI

MORTARA

prenoti arrivi compri ti sposti pernottiviaggi e degusti
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Nella quarta edizione (2011) il project work si è occupato di 
un’area territoriale ligure, che comprende i comuni di Albisola 
Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte e Stella: 
un’area nota per il turismo balneare e per la produzione di 
ceramica artistica, il cui territorio interno, ricco di risorse 
ambientali, storiche e culturali, è attualmente poco conosciuto 
e valorizzato. 
Il project work, svolto in collaborazione con il Comitato 
Valle Sansobbia e l’Associazione Wild Adelasia, si è svolto 
in continuità con il precedente modulo di sviluppo locale del 
Master in Design Strategico MDS (http://www.polidesign.net/
mds ).
Le proposte di progetto hanno riguardato percorsi di 
valorizzazione legati alla produzione artistica della ceramica, al 
patrimonio enogastronomico e ad una fruizione che connette i 
temi dello sport con l’uso di energie sostenibili.
I progetti sono stati presentati il 29 settembre 2011 alla Fiera 
di La Spezia in occasione della prima edizione di TLE - 
Travelling Likes Experience.
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Presentazione del corso BST Brand dei Sistemi Territoriali alla 
fiera TLE Travelling Likes Experience, La Spezia, 29 settembre 
2011

Il corso BST ha inaugurato il programma di convegni 
connessi alla fiera Travelling Likes Experience di La Spezia 
(http://tleonline.eu/) con una presentazione dei project work 
condotti in questi anni in diverse situazioni territoriali: dai 
15 comuni pugliesi intorno ad Ostuni appartenenti alle tre 
diverse province di Bari, Brindisi e Taranto, al territorio di San 
Pellegrino Terme e della valle Brembana in Lombardia, all’area 
del Basso Monferrato in Piemonte, fino al territorio ligure 
compreso tra Albissola Marina, Albisola Superiore, Cairo 
Montenotte e Stella.
Quest’ultimo caso è stato presentato in modo più approfondito 
dai partecipanti della quarta edizione del corso, Elisa Chiodo e 
Roberta Abeni, con il supporto di Alessandra Bari e Maurizio 
Tarallo, evidenziando gli aspetti più innovativi delle proposte 
progettuali riguardanti il rapporto tra energia e sport (progetto 
“Roe Sansobbia” di E. Chiodo, A. Ortega , V. Rossello) e tra 
ambiente naturale e ambiente culturale (progetto “Terra del 
Sansobbia” di R. Abeni, A. Bari, M. Tarallo).
Il racconto dettagliato dei progetti sperimentati nel 
territorio ligure sono stati preceduti una breve introduzione 
metodologica e una rapida carrellata dei temi svolti negli anni 
precedenti, soffermandosi in particolare sui 4 progetti svolti 
nell’area del Basso Monferrato.
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Il tema del project work della quinta edizione (2012) ha 
riguardato il territorio italiano del NordEst  (Veneto, Trentino 
e Friuli) rispetto alla particolare occasione di candidatura 
insieme a Venezia a Capitale Europea della Cultura 2019. 
Per la prima volta un sistema territoriale così ampio e 
complesso affronta la sfida a candidarsi come Capitale 
Europea della Cultura e questo pone alla base una riflessione 
sull’identità e una pianificazione di azioni strategiche a 
supporto della riconoscibilità e visibilità di quel sistema 
territoriale (Venezia e il Nordest), all’interno di uno scenario 
competitivo in cui altri territori italiani parteciperanno alla 
selezione.
Il project work si è svolto con un periodo di permanenza 
sul posto (dal 2 al 6 maggio) per consentire una conoscenza 
diretta dei luoghi ma anche per partecipare al Festival delle 
Città Impresa, che rappresenta un’importante occasione 
di confronto tra tutti gli stakeholders coinvolti nel processo 
di costruzione del documento di candidatura (http://www.
festivaldellecittaimpresa.it/).
Dopo l’esperienza conoscitiva sul campo, lo sviluppo 
progettuale è continuato a Milano per poi diventare l’elemento 
conclusivo e di discussione finale del Corso.
Il project work è stato condotto con la supervisione e il 
coordinamento di Saverio Sbalchiero, direttore creativo di 
Sbalchiero & Partners.

Nella pagina precedente, immagini tratte dai progetti svolti durante il 
project work della quarta edizione del corso.

In alto, immagini della presentazione dei progetti del Corso BST alla 
Fiera TLE Travelling Likes Experience a La Spezia, settembre 2011. 

A destra, un’efficace metafora della rete e delle relazioni possibili tra le 
diverse risorse culturali del territorio del Nordest. È stato il tema della V 
edizione di BST.
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Immagini tratte dai progetti svolti durante il project work della quinta 
edizione del corso.
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Il tema del project work della sesta edizione (2013) riguarderà 
il centro storico di Asolo (TV), città veneta appartenente 
al club dei “Borghi più belli d’Italia”, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Asolo. 
L’obiettivo è di definire, in continuità con il programma 
Centorizzonti già avviato dal Comune, e di sviluppare delle 
strategie di valorizzazione e di comunicazione per il rilancio 
economico, turistico e culturale della città.

Il project work, come per gli anni precedenti, prevede un 
periodo da svolgersi sul posto, per poter conoscere in maniera 
diretta le peculiarità del luogo e confrontarsi con i principali 
attori territoriali.
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TESTIMONIANZE

Alcune testimonianze di ex partecipanti alle diverse edizioni 
del corso, le versioni integrali sono fruibili sul sito internet del 
corso:

Tiziana B.
“Il corso ha contribuito al raggiungimento dei miei obbiettivi 
professionali. Infatti sto imparando a dialogare con le 
amministrazioni comunali, a gestire i tempi di progettazione e 
a sfruttare gli strumenti della comunicazione e del marketing 
territoriale per progetti locali presso l’agenzia di marketing 
communication per la quale lavoro. 
La questione territoriale è ostica in materia di procedure, 
burocrazia e tempistiche; il corso mi ha certamente fornito 
un approccio di base e delle linee guida, degli step di legge da 
considerare se si vuole intervenire a livello di valorizzazione.
E’ stato certamente stimolante e formativo il project work nella 
terra presa in esame: la Valle d’Itria, in Puglia. Immergersi 
nel territorio, lavorare a stretto contatto con la gente del posto, 
in sinergia, ci ha permesso di ottenere dei risultati molto 
interessanti e delle risposte progettuali ad hoc.”

Laura L.
“Il corso mi ha offerto diversi stimoli, ho capito che non esistono 
regole definite, un territorio necessita di essere percepito, letto e 
comunicato, più la capacità di percezione e lettura è profonda 
più la comunicazione sarà efficace. 
L’aver partecipato a questo corso mi sta dando riscontri positivi 
anche professionalmente, sto lavorando ad un progetto per la 
mia città. 
E’ stata un’ottima esperienza per quanto riguarda i rapporti che 
si sono creati. Si è formato un bel gruppo tutto al femminile! La 
settimana di workshop è stata sicuramente la più proficua per 
mettere in azione quello che avevamo appreso durante il corso.
Credo che questo corso mi abbia fornito nuovi strumenti per 
raggiungere i miei obiettivi.
Lo consiglierei perché credo possa essere un utile contributo 
all’individuazione di nuovi strumenti per la valorizzazione di un 
territorio.”

Franca D.
“Il corso è stato molto utile per capire l’importanza che ha 
oggi nello studio e nella progettazione legata ad un territorio 
l’interazione con tutti gli agenti partecipanti, dalle istituzioni 
alla gente che vive e lavora nel territorio. Se non c’è relazione e 
partecipazione non ci può essere una progettazione professionale 

e di qualità.
Il momento più importante e più interessante del corso è stato 
senza dubbio il workshop finale. Ci è stata data la possibilità di 
seguire un progetto reale sul campo, in gruppo, seguiti e guidati 
da ottimi professionisti. Un’esperienza di valore anche dal 
punto di vista umano, che ci ha fatto toccare con mano le reali 
esigenze di un territorio, che prima di poter essere comunicato 
e valorizzato, deve essere scoperto e vissuto da diversi punti di 
vista. 
Il mio percorso professionale mi ha portato e mi porta alla 
realizzazione di eventi legati spesso alla valorizzazione del 
territorio ed il corso ha ampliato molto le mie competenze e gli 
strumenti per poter realizzare dei progetti efficienti e di qualità.
Consiglio il corso a tutti coloro che hanno l’esigenza di allargare 
le conoscenze rispetto ad un campo così importante e difficile 
come la promozione e la valorizzazione del territorio in tutti i 
suoi aspetti, da quello turistico a quello culturale.”

Ettore M.
“Credo che il corso abbia contribuito ad arricchire le mie 
competenze e le mie conoscenze, oltre che al curriculum vitae, 
ma il branding territoriale è forse una disciplina ancora poco 
considerata in Italia. Ho partecipato però ad alcuni concorsi ai 
quali prima non avrei potuto partecipare.
Consiglierei questo corso perchè è un’esperienza formativa utile 
su tematiche molto interessanti e innovative di cui il nostro 
paese potrebbe giovarsi se riuscisse prima o poi a capirne meglio 
l’importanza.”

Giulia D.
“È  stata un’esperienza formidabile in termini umani: si è 
creato un ambiente molto amichevole e ho conosciuto delle 
persone valide sia umanamente che professionalmente con 
cui sono rimasta in contatto anche dopo la fine del corso. 
Penso che l’esperienza di lavorare in team multidisciplinari 
sia fondamentale, e che in questi contesti si impari molto 
soprattutto dalla collaborazione con gli altri. Infatti, grazie ai 
miei amici-colleghi ho potuto conoscere e apprezzare le loro 
competenze specifiche e allo stesso tempo ho preso maggior 
coscienza del mio ruolo e delle mie capacità. 
Dopo il corso ho preso parte a progetti di promozione e 
valorizzazione del territorio ed ho  ricevuto un incarico di 
docenza nell’ambito di un workshop del Consorzio POLI.design 
relativo al tema dello sviluppo territoriale. Attualmente sono 
impiegata in un progetto in ambito sociale, ma comunque legato 
alla problematica territoriale. Ritengo che in questi contesti il 
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design possa trovare il proprio senso nella contemporaneità, 
diventando attore in processi di sviluppo sostenibile e di 
innovazione sociale.
Per la sua complessità il tema dello sviluppo territoriale può 
interessare professionisti con differenti provenienze e questo 
corso ne offre una sintesi secondo un taglio multidisciplinare.
Il corso permette di confrontarsi con una tipologia di esperienze 
progettuali complesse e coinvolgenti nell’ambito delle quali è 
necessario tener conto di numerosi fattori e di individuare quelli 
realmente significativi ed identificativi, esercitando la propria 
capacità di analisi, di elaborazione e di mediazione.
Infine esso costituisce uno spazio in cui possano nascere relazioni 
tra persone di formazioni e provenienze differenti, importanti sia 
a livello umano che professionale.”

Enrico R.
“Il corso è stato ricco di interventi da personalità di spicco, che 
hanno illustrato perfettamente il loro lavoro. Ho imparato 
molto di più di quello che mi aspettavo, con una conoscenza 
approfondita delle problematiche legate al territorio.
Durante il corso ho avuto modo di conoscere diversi attori che 
operano per lo sviluppo del territorio, le loro testimonianze mi 
hanno arricchito con esempi da seguire.
Ho avuto modo di interagire con undici compagni di corso, 
di paesi diversi e con competenze professionali diverse. 
Confrontandomi con loro ho scoperto diversi punti di vista e mi 
hanno fatto rivalutare i miei metodi di progettazione ancora 
legati all’ambiente universitario. 
Dopo il corso ho sviluppato un modo più approfondito di 
osservazione e valutazione del territorio.
Infine il corso mi ha lasciato un profondo desiderio di conoscere 
alcune zone d’Italia, soprattutto al sud, posti che non ho mai 
avuto la fortuna di visitare.
Lo consiglio a tutte le persone che vogliono dedicarsi o che hanno 
a cuore il tema dello sviluppo territoriale.  
Penso che sia molto difficile reperire altrove una cosi ampia 
sintesi di informazioni, esperienze e questioni legate al territorio. 
E’ un ottima introduzione a questo complicato tema.”

Daniela T.
“Pensavo di frequentare un corso più orientato allo studio del 
territorio da un punto di vista urbanistico e mi sono invece 
ritrovata a lavorare con architetti, filosofi e designers. E’ stata 
una piacevole sorpresa, mi sono integrata nel gruppo giovani 
ed ho approfondito alcuni aspetti che spesso nel mio lavoro in 
EU restano inesplorati e un poco dimenticati. Sono pienamente 
soddisfatta. Ho imparato la gestione dei conflitti ed ho capito 
come i giovani funzionano e lavorano in gruppo. Ho capito il 
valore dell’umiltà e mi è piaciuto il modo in cui i professori ci 
hanno affiancato durante il workshop e di come siano riusciti 

a stimolarci e farci riflettere su un nuovo modo di vedere il 
territorio.
Certamente consiglierei di frequentare questo corso, intanto 
perché è sempre positivo studiare e frequentare corsi al di fuori 
del nostro ambito di lavoro. I professori e tutto il personale 
BST hanno un’alta professionalità. Ho imparato molte cose e 
credo di aver capito il doppio ruolo del professore: psicologo ed 
accademico.”

Maurizio T.
“Ho scelto di frequentare il Corso di Brand dei Sistemi 
Territoriali perché mi incuriosiva la sfida di poter imparare 
qualcosa di più sul tema del marketing e della comunicazione 
applicata al territorio ed alle politiche pubbliche dei governi 
territoriali. A me mancavano queste conoscenze e grazie al corso, 
ora ne posso fare tesoro nel mio lavoro, quando progetto.
Le mie aspettative sono state soddisfatte. Il mio timore più 
forte, prima di iniziare il corso, era quello che esso potesse essere 
solo una fucina di informazione “teoriche”, ma poco pratico 
ed applicato al dato di realtà. Il project work sul campo delle 
Albissole ed i numerosi esempi di casi di studio portati in aula 
dai docenti hanno dimostrato fortunatamente il contrario. 
Il corso mi ha offerto la possibilità di usufruire di strumenti 
e approcci capaci di affrontare in maniera semplice e 
professionale, la complessità tipica dei sistemi multi-
stakeholders, come i sistemi territoriali. Questo corso mi ha 
offerto spunti interessanti e illuminanti anche in tema di 
“relazioni complesse” e “mediazione dei conflitti”. Insomma, 
tutto il percorso di approccio al sistema delle forme di 
partnership tra organizzazioni è di fondamentale importanza. 
Se mi si chiede se il corso ha contribuito al raggiungimento dei 
suoi obiettivi professionali, direi proprio di si. Ora con il mio 
lavoro seguo un grosso progetto per la mia città che riguarda a 
pieno il tema del corso di Brand dei sistemi territoriali. Il festival 
cinematografico Bergamo Film Meeting che nel 2012 giungerà 
alla sua XXX Edizione. Una delle più storiche e frequentate 
manifestazioni della città che oggi ha estrema necessità di 
affrontare la sfida dell’innovazione  e del cambiamento in questo 
scenario culturale che soffre la crisi economica più di altri settori. 
Mi sento di consigliare questo corso agli esperti del settore. 
A quanti impegnati nel settore dello sviluppo delle politiche 
pubbliche di un territorio. Perché questo corso offre la possibilità 
di approfondire in maniera specifica certe competenze di 
importanza fondamentale per svolgere il proprio mestiere in 
modo serio e professionale.”
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DIREZIONE DEL CORSO

Marina Parente direttore
Politecnico di Milano

Francesco Zurlo co-direttore
Politecnico di Milano

DOCENTI E TESTIMONIAL 

VENANZIO ARQUILLA
Designer e ricercatore di ruolo del Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano, è docente della Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano.
Si occupa di politiche per il design, di design per le piccole e medie 
imprese e le imprese artigiane, ha effettuato varie ricerche sui design 
center e sui modelli di gestione della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico di design a livello internazionale.
Gestisce progetti di ricerca azione con imprese e sistemi produttivi 
locali.

MASSIMO BIANCHINI
Laureato alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano, dal 2001 è 
ricercatore a contratto presso l’Agenzia SDI | Sistema Design Italia del 
Dipartimento di Design (Politecnico di Milano).
Dal 2001 svolge attività di ricerca sui temi relativi al design per lo 
sviluppo territoriale (reti di imprese, distretti e sistemi produttivi 
locali), ha partecipato alle principali ricerche in campo nazionale e 
internazionale su questi temi.
Dal 2003 è responsabile delle strategie e degli strumenti comunicativi 
della Rete SDI, occupandosi della progettazione e del coordinamento 
della corporate image e degli strumenti di comunicazione di vari 
progetti di ricerca in Corso.
Svolge attività di didattica e tutoraggio nell’area del design strategico, 
del design del sistema prodotto-servizio. Ha collaborato per conto 
dell’Agenzia SDI a vari Workshop nazionali e internazionali 
nell’ambito delle ricerche attive.

PAOLO BONAGURA
Si laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Urbino 
per poi specializzarsi nel settore del marketing territoriale e turismo.
Attualmente svolge attività di ricerca e di redazione di progetti per 
la partecipazione a bando nell’ambito del turismo/cultura presso Res 
Tipica, un’associazione costituita dall’ANCI insieme alle Associazioni 
Nazionali delle Città di Identità, per la promozione delle identità 

territoriali italiane. 
Collabora all’organizzazione di un calendario di eventi legato al 
“Festival dell’alimentazione” di Milano-Expo 2015.
Ha fatto parte del gruppo di ricerca per la pubblicazione “comuni 
identita’ – governo del territorio ed identita’ alimentari un patrimonio 
della tradizione un valore del futuro”. Ha fatto parte del gruppo di 
ricerca per la pubblicazione “Comuni identità” e “Mercatipico”, una 
mappatura di 85 mercati di vendita diretta in Italia.

DANIELA CALABI
Architetto, svolge attività di ricerca nell’ambito di percezione e 
comunicazione. Ha collaborato con Istituti di Ricerca e Aziende. Ha 
svolto didattica presso scuole di design e con il Politecnico di Milano. 
Dal 2004 è ricercatore presso la Facoltà del Design di Milano.

FABIANE CALONGA
Laureata nel 1996 in Architettura e Urbanistica, Pontificia Università 
Cattolica di Campinas, Facoltà di Architettura, Campinas (Sao Paolo 
- Brasile), ha poi frequentato il Corso di Specializzazione in Contesto 
Urbano (1997), Facoltà di Architettura di Firenze.
Dal 2004 si occupa come Freelance di Grafica Creativa: Gestione e 
coordinamento di materiali promozionali, pubblicitario e didattico 
dalla fase ideativa alla produzione.
Ha partecipato nel 2009 alla seconda edizione del Corso di Alta 
formazione in Brand dei Sistemi Territoriali.

MICHELE CARRIERO
Responsabile area finanza agevolata alle imprese, aziendalista 
specializzato in pianificazione e valutazione piani di investimento.
Amministratore Unico della società ORGANIZING AND 
CONSULTING S.R.L. – Consulenza alle imprese.
Consulente aziendale specializzato in ricerche di mercato e 
finanziamenti agevolati alle imprese e agli Enti Locali.
Consulente per interventi riguardanti la Programmazione Negoziata, 
per conto sia di privati che di Enti Locali.

ANTONELLA CASTELLI
Laureata in Industrial Design nel 2001, collabora alla didattica e alla 
ricerca della Scuola del Design del Politecnico di Milano.
Ha collaborato al progetto “BINOMI” (Biennale Nord Ovest Milano), 
basi creative per giovani in rete, dipartimento INDACO, Politecnico 
di Milano. Attualmente lavora come strategic designer presso Logotel.

FACULTY
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CABIRIO CAUTELA
Dottore di ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende” (2005) e 
laureato in Economia Aziendale (2000), si occupa di design strategico 
e design management applicato a contesti aziendali manifatturieri 
e ad aziende di servizi. Si è occupato di processi d’innovazione 
nel comparto del furniture in un progetto di ricerca europea del 
dipartimento di Design.
Attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano.

EMILIO COZZI
Vicedirettore di Edizioni Zero. Collaboratore di numerose testate tra 
cui Vogue, L’Uomo Vogue, Cineforum, Abitare.it, Rolling Stone.

MARISA GALBIATI
Vicepreside della Scuola del Design del Politecnico di Milano dove 
insegna Comunicazione Multimediale e audiovisiva, in qualità di 
professore ordinario. Si occupa di strategie comunicative applicate 
a differenti contesti, dall’ambito urbano-territoriale, all’arte, alla 
comunicazione d’impresa. Ha pubblicato libri e saggi sulla relazione 
tra linguaggi visivi e estetica della città; progettato allestimenti per 
mostre e esposizioni; realizzato numerosi video sulla città e sulle opere 
d’arte, promosso molte ricerche e iniziative sulla lettura audiovisuale 
e fotografica dell’ambiente. E’ il direttore dei Master universitari: 
“Brand Communication” e “Art Direction e Copywriting” (Politecnico 
di Milano).

PAOLO GRIGOLLI
Dal 2009 vice-presidente AIPMT (Associazione Italiana Professionisti 
e Manager del Turismo), rete di manager pubblici e privati legati 
dall’obiettivo di sviluppare competenze e innovazione nel turismo. 
Per TSM (Trentino School of Management) è progettista delle attività 
formative, coordinatore dei progetti di ricerca-intervento sul territorio 
italiano e internazionale dell’area turismo; per Informest Gorizia 
è senior expert e project manager di progetti di sviluppo turistico 
nei paesi dell’Asia e dell’Europa Centro-Orientale. Ha lavorato 
in particolare sul piano di marketing turistico dell’Uzbekistan e 
sullo sviluppo della destinazione turistica Dalmazia Centrale, della 
Repubblica dell’Altaj e del Caucaso e sul progetto Piccoli Grandi 
Alberghi con il Ministero del Turismo Croato.
Dal 1995 a oggi è consulente e formatore nelle aree sviluppo 
organizzativo e marketing per: Unilever Italia, Casse Rurali Trentine, 
Cooperativa Samuele, Associazione Culturale Eurotrain Firenze, 
Veb Consult, Cooperativa Samuele, Cooperativa “Il delfino”, Oficina 
d’Impresa, Federazione della Cooperazione Trentina, Tutor spa di 
Fiorenzuola d’Arda, Università degli Studi di Trento.

FRANCESCO E. GUIDA
Vive e lavora tra Milano e Napoli. Si è laureato presso la facoltà di 
Architettura dell’Università “Federico II” di Napoli, con una tesi 
sull’immagine coordinata dal titolo “La corporate identity nella nuova 

idea di museo: il Museo Archeologico di Taranto”, avendo come 
correlatore Giovanni Anceschi.
Si occupa di grafica dai primi anni ‘90, ha lavorato dal 1999 al 2001 
presso lo studio Husmann-Benincasa di Milano in qualità di art-
director, occupandosi di progetti per la stampa e il web per differenti 
clienti in Italia e Svizzera.
Ha fatto parte del team vincitore del concorso per il marchio delle 
Olimpiadi invernali Torino 2006. Suoi lavori sono stati recentemente 
esposti in mostre collettive a Milano, Pavia e Bologna.
È consigliere Aiap (Associazione Italiana progettazione per la 
Comunicazione Visiva) e ricercatore presso la Scuola del Design del 
Politecnico di Milano.

PIERGIORGIO MANGIALARDI
Fondatore e Direttore della società TURISMO RE Hospitality Real 
Estate Advisors, Milano che fa parte del gruppo Antoitalia (www.
turismore.it), specializzata nella fornitura di servizi professionali di 
consulenza per il dimensionamento e la progettazione economica 
di hotel & resort, e per la ricerca e selezione di partner gestionali 
e finanziari a livello internazionale. Dal 2002 al 2007. Partner e 
Direttore operativo della società di consulenza direzionale TURISMA 
Hospitality Consulting (www.turisma.it)
Dal 1991 socio amministratore della società MANSER Snc attiva nella 
consulenza professionale e nelle ricerche di mercato, con particolare 
focus sui processi di internazionalizzazione e sviluppo di nuove 
strutture ricettive, sull’ospitalità e l’edutainment.
Partner nella gestione del country relais ETNAHOTEL di Giarre-
Taormina, struttura alberghiera a tre stelle con 30 camere e ristorante, 
sviluppata all’interno di una villa storica del ‘700 (www.etnahotel.it).
Direzione delle edizioni 18, 19, 20 e 21 del Master post-laurea in 
Hospitality management,
organizzato da Turisma e da Master Team, presso Castelbrando - 
Cison di Valmarino, Treviso (www.masterhospitality.it).
Co-autore e coordinatore del Libro bianco del Turismo, edito nel 2003 
per conto del Ministero delle Attività produttive (sezione relativa al 
Turismo nel Sud Italia e ai Poli turistici).
Autore del libro “Agriturismo e ospitalità rurale. Come creare valore 
dal territorio”, edito da Hoepli nel 2011.
Da luglio 2006, curatore e autore di una rubrica di management per 
la rivista MC - Meeting & Congressi (gruppo Ediman). Curatore 
e autore di una rubrica di hospitality management sulla rivista 
bimestrale Hotel Today (www.hoteltoday.it).

MARINA PARENTE
Architetto con specializzazione in Disegno Industriale presso 
l’Università di Napoli Federico II e PhD in Tecnologia 
dell’Architettura e dell’Ambiente al Politecnico di Milano. Dal 2005 
è ricercatore di disegno industriale presso la Scuola del Design del 
Politecnico di Milano. E’ direttore del Corso di Alta Formazione “BST 
Brand dei Sistemi Territoriali” di Poli.design e dal 2010 direttore del 
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Master congiunto tra Politecnico di Milano e Università Cattolica 
in “Progettare Cultura. Progettazione di interventi d’arte, cultura 
e design per città, imprese e territori” (http://www.polidesign.net/
progettarecultura).
Svolge attività di ricerca, didattica e progettazione nel campo del 
design, della valorizzazione dei beni culturali e dello sviluppo locale.
Responsabile scientifico e organizzativo (con Alfonso Morone e 
Vincenzo Cristallo) delle cinque edizioni di Workshop Design, 
seminario estivo di design promosso dall’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli e dall’Agenzia SDI (Sistema Design Italia) di 
Napoli 1, segnalato nel 2004 al XX Compasso d’oro nella sezione studi 
e ricerche.
La sua attività di ricerca, documentata da saggi e testi, è rivolta in 
particolare a tre filoni principali di indagine e di studio: il design per 
la valorizzazione dei beni culturali e le tematiche dell’exhibit design; 
il rapporto tra design, territorio e sistemi locali; il design per gli spazi 
urbani.

DAVIDE RAMPELLO
Davide Rampello (Agrigento, 1947) è dal 2003 Presidente della 
Triennale di Milano, istituzione culturale di riferimento sui temi del 
design, dell’architettura, delle arti applicate e della comunicazione. 
Regista televisivo dalla fine degli anni ’70, prima in RAI quindi in 
Fininvest, è considerato uno dei maggiori innovatori del linguaggio 
televisivo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Direttore artistico di Canale 
5, quindi direttore della società Grandi Eventi, responsabile della 
comunicazione e della ricerca e sviluppo del Gruppo Fininvest, 
nel corso degli anni ’90 ha deciso di tornare all’originale passione 
per l’arte e la direzione artistica di spettacoli teatrali. Curatore di 
numerose mostre presso la Biennale (Bacon e Longhi) e le Galleria 
dell’Accademia a Venezia (Tintoretto), il Palazzo dei Diamanti a 
Ferrara (Gaugain) e altre prestigiose sedi espositive, ha diretto il 
Carnevale di Venezia nel triennio ’92-’94 e dal 2003 al 2006 è stato 
direttore artistico del Festino di Santa Rosalia a Palermo.

MARCO SAMMICHELI
Laureato nel 2004 in Scienze della Comunicazione presso l’Università 
di Siena.  Si è perfezionato presso la Bauhaus Universitat di 
Weimar.  Ha realizzato progetti in collaborazione con istituzioni 
pubbliche come il centro d’arte contemporanea Palazzo delle Papesse 
di Siena, il Museo Civico di Siena, l’ISR-Centro Culturale Svizzero 
di Milano, l’IIC -Istituto Italiano di Cultura di Copenhagen (DK), la 
Facoltà del Design del Politecnico di Milano, POLI.design - Consorzio 
del Politecnico di Milano, la Triennale di Milano.  Ph.D candidate 
in Design e Tecnologie per la Valorizzazione dei Beni Culturali 
presso il Politecnico di Milano, Milano. Visiting Ph.D candidate 
presso la scuola di dottorato in Architettura e Studi Urbani della 
Pontificia Università Cattolica de Chile. Nel 2007, 2008 e 2009 è stato 
contract professor presso il Design Center Unisinos, Porto Alegre 
(Brasile).  Ha collaborato con Marco Ferreri (Storica sedie - Abitare 
il tempo, Verona 2007), Giovanni Santi Sircana (SOdiSO, Galleria 

Minini, Brescia 2009), Alessandro Mendini (Milano Design City, 
Seoul Design Olympiad, 2008), Christian Jankowsky (Commercial 
Landscape, 2001), Superflex (Giftstudio, 2001), Albino D’Amato 
(Facoltà del Design - Polimi, 2006), Giovanni Santi (2002-2005), Luca 
Stoppini e Franca Sozzani (Facoltà del Design - Polimi, 2007), Sergio 
Risaliti (1999-2002, Siena), Isao Hosoe (2001-2002, Siena).   Dal 2006 
sono design editor per Edizioni ZERO.  Come giornalista free lance 
collabora con Abitare, L´UOMO Vogue, Il Giornale del Design - 
inserto de Il Giornale dell’Architettura. Scrive anche per Exibart, A 
[Anna], Disegnar(t)e.

SAVERIO SBALCHIERO
Direttore Marketing e Direttore Creativo in multinazionali della 
consumer electronics.
Consulente di Branding e fondatore di Sbalchiero & Partners, impresa 
specializzata nella percezione di marca.
Nel 2003 pubblica con Marco Bassani “Brand Design”, testo adottato 
in numerose facoltà universitarie in Italia e all’estero. 
Sviluppatore e promotore del “Perceptioning”, tecnologia 
multidisciplinare per lo sviluppo della marca, insegna percezione 
e progettazione della marca in prestigiosi istituti di formazione 
universitaria in Italia e all’estero.
Creative Director di ALCATEL ONE TOUCH ha lavorato 
recentemente per Motorola, Vodafone, Mandarina Duck, ELLE, Miss 
Sixty.
Ha partecipato in qualità di specialista e docente, a progetti di ricerca 
applicata al marketing del territorio promossi da imprese ed università 
italiane.

DANIELA TERRILE
Lavora a Bruxelles alla Comunità Europea. Sostenitrice della 
“leadership partecipativa”, per fornire assistenza strategica nel 
trovare il giusto equilibrio all’interno di un’organizzazione per 
massimizzare i risultati di successo e facilitarne il cambiamento. 
La sua vasta esperienza nello sviluppo di relazioni importanti con i 
principali interlocutori e le agenzie di governo ha portato ad una serie 
di iniziative di successo tra cui un workshop alla Direzione Generale 
DEVCO con gli Stati membri sul finanziamento allo sviluppo ed una 
conferenza alla DG ENV per l’implementazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale. Ha organizzato conferenze, presentazioni di 
libri, dibattiti e tavole rotonde su temi quali la gestione dell’acqua, 
i cambiamenti climatici e la governance globale. Come individuo 
ama orientare le persone verso lo sviluppo dei loro talenti; nelle 
organizzazioni utilizza attività di coaching, mentoring e costellazioni 
organiche per garantire il raggiungimento del potenziale attraverso un 
approccio motivazionale e di supporto.



19 BST - Brand dei Sistemi Territoriali   www.polidesign.net/bst

MICAELA TERZI
Giornalista free lance e diplomata al Master Polis Maker del 
Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como. Nel 2007 ha 
fondato Urbano Creativo Snc, un’agenzia di Marketing Territoriale 
e Comunicazione Pubblica. La società sviluppa progetti che mirano 
a migliorare la qualità della vita in città attraverso sistemi di mobilità 
alternativa, processi partecipativi, progettazione urbana partecipata, 
educazione alla sostenibilità.
Ha partecipato nel 2009 alla seconda edizione del Corso di Alta 
formazione in Brand dei Sistemi Territoriali.

RAFFAELLA TROCCHIANESI
Architetto, designer e ricercatore presso la Facoltà del Design, 
Politecnico di Milano. Svolge attività didattica, progettuale e di ricerca 
prevalentemente sul tema dell’interior design, della comunicazione e 
del design per la valorizzazione dei beni culturali.

ARIANNA VIGNATI
È laureata con lode in Disegno Industriale al Politecnico di 
Milano. Dal 2001 è impegnata in numerose ricerche nazionali ed 
internazionali  presso il Dipartimento INDACO del Politecnico di 
Milano. Si occupa di  ricerca su vari temi: design la competitività dei 
settori del Made in Italy, in particolare dei sistemi produttivi locali 
e delle PMI, innovazione Design Driven, ricerca-azione applicata al 
design, progettazione per la valorizzazione delle risorse locali, design 
per l’identità del territorio, design per la valorizzazione dei beni 
culturali e design management per progetti di innovazione per PMI e 
reti di imprese. Si occupata inoltre dei processi di accompagnamento 
e supporto allo start up di imprese design oriented in collaborazione 
con l’Acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano. Partecipa 
a numerosi progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con 
piccole e medie imprese e sistemi di imprese sia nell’ambito del design 
per lo sviluppo di soluzioni innovative di sistemi prodotto, sia su 
progetti di sviluppo di servizi e strategie di prodotto e comunicazione 
per la valorizzazione di contesti territoriali (ha seguito progetti con 
Nardi Elettrodomestici, Meroni Serrature, Giovanardi Spa, Soilmec 
del Trevi Group, Eco-Inn, Visual Wall, ecc.).  E’ project manager per 
INDACO dei progetti di comunicazione e di innovazione  della Rete 
degli Ecomusei di Lombardia. Coordina gruppi di ricerca, progettisti, 
tecnici aziendali e consulenti, mettendo a punto metodologie di lavoro 
e piattaforme di condivisione della conoscenza e dell’innovazione. È 
docente a contratto alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano.

BEATRICE VILLARI
Designer laureata al Politecnico di Milano in Disegno Industriale nel 
luglio del 2000.
Vive e lavora a Milano dal 1995 occupandosi di progetti legati al 
web, multimedia, exhibit e product design. Dal 2001 è ricercatore 
a contratto presso l’Agenzia SDI | Sistema Design Italia del 
Dipartimento INDACO (Politecnico di Milano).

Dal 2010 è ricercatore di disegno industriale presso il Dipartimento 
INDACO, Politecnico di Milano.

FILIBERTO ZOVICO
Editore di Nordesteuropa.it, direttore del Festival della Città Impresa, 
è tra i più attivi promotori della candidatura a Capitale Europea 2019 
di “Venezia con il Nordest”.
Nasce a Vicenza, si laurea in filosofia politica a Padova e lavora 
in strutture commerciali e di comunicazione, prima all’interno di 
strutture associative, poi per gruppi come Rcs e Il Sole 24 Ore. Dal 
2007 è direttore marketing e comunicazione della Marsilio editori. 
Nel 1993 rileva la rivista Nordesteuropa con lo scopo di raccontare le 
trasformazioni che stavano avvenendo nel Veneto profondo e dintorni 
con il desiderio di collocare questa enorme e diffusa macchina 
produttiva in Europa e nel mondo. Nel 2008 Nordesteuropacultura si 
aggiunge alla testata principale per esplorare in particolare il mondo 
dell’impresa culturale nordestina. Nel 2008 è direttore ed ideatore del 
Festival delle Città Impresa, che si è confermato uno tra i principali 
Festival di tema socioeconomico del nostro paese, coinvolgendo 
l’imprenditorialità locale e personalità di calibro internazionale nella 
riflessione sul futuro del Nordest.

FRANCESCO ZURLO
Architetto (Università La Sapienza, Roma, 1993), PhD in Industrial 
Design (Politecnico di Milano, 1999), Direttore del Master di I livello 
in Design strategico del Politecnico di Milano e codirettore del Corso 
BST Brand dei Sistemi Territoriali, è stato direttore di POLI.Design 
(Consorzio del Politecnico di Milano per la promozione, la ricerca e la 
formazione nel campo del design). 
Professore Associato in disegno industriale, Direttore Delegato alla 
Ricerca del Dipartimento INDACO, si occupa di design strategico e 
furniture design e insegna presso il corso di laurea di Prodotto della 
Scuola del Design del Politecnico di Milano.
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Durata
Data inizio: 20 giugno 2013
Data fine: 26 luglio 2013
Il project work sul territorio si terrà nella settimana dal 15 al 19 
luglio 2013
Durata: 160 ore
Frequenza: 2/3 giorni la settimana + 2 settimane intensive per il 
project work.

Destinatari
Il Corso di Alta Formazione in “Brand dei sistemi territoriali” 
si rivolge a due tipologie di utenti:
• consulenti e professionisti impegnati nel campo dei servizi a 
sostegno dei processi di sviluppo locale, nella programmazione 
territoriale e nel marketing territoriale; 
• architetti, designer, esperti della comunicazione che 
intendono approfondire le pratiche del progetto nel campo 
dello sviluppo territoriale. 

Requisiti di ammissione
Laurea di primo livello in Architettura, Design, Ingegneria o in 
discipline economiche e gestionali; Esperti della comunicazione 
o di marketing territoriale; Dipendenti di consorzi e enti per la 
promozione del territorio. 

Modalità di ammissione
L’ammissione al Corso, per un massimo di 20 iscritti, è 
subordinata alla valutazione del curriculum vitae.
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum e una lettera 
di motivazione a formazione@polidesign.net

Scadenza per l’iscrizione
1 giugno 2013

INFORMAZIONI

Costo
1500 euro + iva
(comprensivo delle spese di permanenza nell’area del project 
work).

Per i soci AIAP (Associazione Italiana Progettazione per la 
Comunicazione Visiva) è previsto uno sconto del 20% sulla 
quota di iscrizione al corso, (costo: 1200 euro + iva).

Per gli ex studenti POLI.design (che hanno frequentato un 
corso o un master erogato dal Consorzio) speciale quota 
d’iscrizione a 1000 euro + iva.

Sede
Le lezioni si terranno presso POLI.design - Consorzio del 
Politecnico di Milano via Durando 38/A Milano (campus 
Bovisa).

Richiesta informazioni
Ufficio Coordinamento Formazione
POLI.Design (Consorzio del Politecnico di Milano)
via Durando 38/A - V Piano

Tel. +39 02 2399 5864
Fax +39 022399 7217

formazione@polidesign.net

www.polidesign.net/bst


