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Al Dirigente Scolastico
Al responsabile dell'Orientamento
OGGETTO: Attività di Orientamento ISIA FAENZA Design e Comunicazione
Gentile Dirigente Scolastico,
L'ISIA di Faenza (RA) è un istituto universitario di Design e Comunicazione appartenente al sistema
AFAM dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica del MUR, il Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica. L'Istituto programma percorsi didattici che consentono di acquisire Diplomi
Accademici di I e II Livello corrispondenti alle lauree universitarie triennali e biennali.
L'ISIA di Faenza nasce da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan avviato nel
1980. A partire dalla sua fondazione più orientata alla ceramica, nel tempo l'ISIA ha allargato la
propria sfera d'azione a tutta la complessa area del Design di Prodotto e della Comunicazione.
Gli studi che vengono affrontati durante il percorso accademico sono caratterizzati da un approccio
culturale che dedica forte attenzione alla ricerca ed all'impiego di materiali innovativi ed
ecocompatibili, all'economia circolare, al rapporto con enti nazionali di ricerca come il CNR e con il
mondo delle imprese.
I laboratori presenti presso la sede dell'Istituto costituiscono una caratteristica specifica dell'ISIA di
Faenza; essi consentono la modellazione e la prototipazione dei progetti degli studenti consentendo
l'implementazione della ricerca verso gli indirizzi di studio dedicati ai vari aspetti del Design e della
progettazione.
Il Diploma accademico di I Livello in "Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici ed
avanzati" è equipollente alla Laurea universitaria L-3, mentre i diplomi accademici di II Livello in
"Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati" e "Design della Comunicazione" sono
equipollenti alla Laurea in Design LM 12.
E'consuetudine curare la presentazione dell'ISIA di Faenza presso gli Istituti secondari superiori per
cui Le sarò grata se vorrà inserire nel programma di Orientamento della Scuola che dirige un nostro
intervento nelle forme e nelle modalità che ritiene più utile per la Sua Istituzione.
Generalmente programmiamo date in cui è possibile incontrare direttamente studenti, genitori e
docenti presso la sede dell'ISIA, ma le condizioni legate alla attuale situazione sanitaria non ci
consentono tale pianificazione.
Al seguente link su youtube potete vedere un nostro video di presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=ApgIXBov3TU
Abbiamo inoltre organizzato degli incontri di orientamento nelle seguenti date per il nostro
Triennio che si svolgeranno in modalità online e saranno trasmesse sul nostro canale youtube è
gradita la preiscrizione:
Canale YouTube ISIA Faenza

BOIS012005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006141 - 26/03/2021 - C34 - Orientamento scolas - E

https://www.youtube.com/user/ISIAFaenzaOfficial
venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 15.30 (scadenza iscrizioni il 12 aprile 2021)
giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 15:30 (scadenza iscrizioni il 19 aprile 2021)
Gli studenti interessati a partecipare entro la data di scadenza per l’iscrizione devono inviare una
mail di adesione a segreteria.amministrativa@isiafaenza.it
Ulteriori informazioni:
Openday presso scuole superiori (in base all’andamento epidemiologico)
Lo staff ISIA è disponibile ad effettuare presentazioni e incontri sia online che in presenza presso le
scuole superiori. È possibile avere maggiori informazioni e fare richiesta scrivendo
all’indirizzo: segreteria.amministrativa@isiafaenza.it
Colloqui individuali
È possibile fissare dei colloqui personalizzati (telefonici, online o presso la nostra sede) prenotando
l'appuntamento all’indirizzo: segreteria.amministrativa@isiafaenza.it
Come raggiungerci
La sede ISIA è presso le Palazzo Mazzolani, C.so Mazzini 93 - Faenza
tel. +39 0546 222 93, +39 0546 68 64 90
e-mail: info@isiafaenza.it
Sito web: www.isiafaenza.it
Orari di apertura degli uffici di segreteria: 11,00-13,00 dal lunedì al venerdì; sabato chiuso.
Per la sua posizione geografica Faenza è facilmente raggiungibile con vari mezzi: in treno (linea
Bologna - Ancona), dopo circa 50 min. di viaggio da Bologna o da Rimini, oppure in auto
mediante l’autostrada A14 o la viabilità ordinaria (via Emilia). Gli aeroporti più vicini sono situati a
Bologna e Rimini Miramare.
La sede è raggiungibile in 10 min. a piedi dalla stazione ferroviaria, oppure con autobus pubblico.
Canale YouTube ISIA Faenza
https://www.youtube.com/user/ISIAFaenzaOfficial
Nel mettermi a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione ed approfondimento Le
auguro buon lavoro, La ringrazio per la collaborazione e Le porgo i miei più distinti saluti.

La Direttrice
Arch. Maria Concetta Cossa
f.to digitalmente

