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POLIARTE 
È DIFFERENTE 

7 buoni motivi 
per scegliere Poliarte



Poliarte è un Istituto di Formazio-
ne Avanzata e Ricerca dal 1972 
in Ancona riconosciuto a livello 
nazionale ed europeo. Promuove 
la cultura del progetto e della co-
municazione, posizionandosi sta-
bilmente ai vertici delle scuole di 
design per notorietà, qualità della 
docenza e vicinanza al mondo 
dell’impresa. 
La mission è formare eccellenti 
professionisti del design, prota-
gonisti innovatori in un mondo 
del lavoro in continua evoluzione, 
attraverso forti sinergie e scambi 
con il territorio e il suo tessuto im-
prenditoriale.
Il Design, per Poliarte, non è una 
metodologia statica, uno stile de-
finito a priori, ma è animato da 
una continua spinta a migliorare: 
è creatività, studio, sperimentazio-
ne, ricerca, progettazione. 
Poliarte è nel sistema formativo 
della Regione Marche. 
DGR. 317/FSE_06 del 10/11/10.

POLIARTE 
È PROGETTARE 
IL FUTURO 

La nostra mission: 
formare professionisti 
innovatori nel design
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I corsi di specializzazione trienna-
li, i seminari, gli stage e i laboratori 
metaprogettuali approfondiscono 
a vari livelli gli aspetti più rilevanti 
degli specifici settori d’insegna-
mento e forniscono agli allievi 
l’opportunità di accumulare saperi 
e abilità che saranno alla base del 
loro successo professionale.

I moduli formativi affiancano alle 
più avanzate conoscenze il rile-
vante contributo dell’esperienza di 
un corpo docenti altamente quali-
ficato, un patrimonio umano e pro-
fessionale prezioso. 

I principi che hanno ispirato lo 
sviluppo dell’offerta formativa si 
richiamano a:
- formazione di profili professionali 
“tagliati” sulle esigenze del merca-
to del lavoro, attraverso l’intera-
zione continua con il mondo delle 
imprese e delle professioni

POLIARTE 
È LABORATORIO 
DELLE ESPERIENZE
 I moduli formativi si avvalgono 

del contributo di un corpo 
docente altamente qualificato 

- solida formazione di base as-
sociata a formazione avanzata e 
specialistica attraverso l’applica-
zione di tecniche sperimentali, di 
apprendimento attivo e di softwa-
re aggiornati.
 

7



L’esame della situazione occupa-
zionale evidenzia come gli allievi 
Poliarte riescano ad inserirsi ra-
pidamente ed efficacemente nel 
mondo del lavoro, dove sono alta-
mente apprezzati grazie all’ampio 
bagaglio culturale e alle potenzia-
lità operative di cui dispongono.

L’eccellenza raggiunta da Poliar-
te è confermata dall’ufficialità dei 
numeri: statistiche aggiornate ci 
dicono che oltre il 90% degli stu-
denti trova occupazione in profes-
sioni attinenti al design.

Il consenso ottenuto da Poliarte 
è suggellato dai tanti premi e ri-
conoscimenti assegnati all’istituto 
durante tutta la sua pluriennale 
attività: dal “Premio Fedrigoni”, 
passando per i premi “Compas-
so d’oro, targa giovani”, “Riccione 
moda Italia”, “Geometrie relazio-
nali”, “Ex Eco”, “Tubism”, “Easy 
Cooker”, si giunge al recente “Pre-
mio Nicoletti Home”.

POLIARTE 
È VINCENTE 

La statistica conferma la validità 
della nostra offerta
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Il percorso che porta al successo 
professionale è un processo gui-
dato dall’esperienza di Poliarte. 
Una vera e propria scala la cui 
evoluzione è importante per sti-
molare la crescita professionale 
degli studenti, garantire il pieno 
e consapevole sviluppo delle loro 
potenzialità creative e specialisti-
che, sollecitare il loro desiderio di 
affermazione in un mercato globa-
le sempre più difficile e in continua 
evoluzione.

POLIARTE 
LA SCALA 
DEL SUCCESSO 
PROFESSIONALE

Il successo duraturo 
non è mai frutto del caso, 
ma di esperienza, impegno, 
creatività e innovazione
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SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Per favorire lo sviluppo delle capacità 
pratiche e della creatività gli allievi della 
Poliarte hanno a disposizione una sede di 
1300 mq, con un sofisticato mix di stru-
menti didattici innovativi e professionaliz-
zanti.
Poliarte, per agevolare gli studenti nello 
studio pomeridiano e nella progettazione, 
permette l’uso  anche al di fuori dell’orario 
didattico di biblioteca, aule e spazi, tutti 
coperti da rete wireless.

CONTATTO DIRETTO CON LE IMPRE-
SE E INGRESSO NEL MONDO DEL LA-
VORO 

Poliarte promuove un costante contatto 
con le imprese e offre una serie di servizi 
accessori per favorire l’ingresso degli stu-
denti nel mondo del lavoro e scambiare 
con loro idee ed esperienze anche a inse-
rimento avvenuto.  
Stage: un vero e proprio ingresso antici-
pato nel mondo delle aziende di settore, 
ma protetto e mediato dalla scuola, un’au-
tentica opportunità professionale e di futu-
ro inserimento lavorativo.
Work shop: una reale occasione per di-
mostrare la propria creatività e capacità 
progettuali alle aziende, partner della Po-
liarte.
Laboratori extradidattici: offrono la pos-
sibilità a gruppi di lavoro volontari di re-

alizzare esperienze concrete di progetta-
zione di design con aziende, enti e studi 
professionali partner di Poliarte.
Tesi: progetto originale di ricerca in colla-
borazione con aziende, studi e enti.
Mostre, fiere, eventi culturali, concorsi 
e visite guidate: costituiscono una ricca 
gamma di strumenti attraverso cui gli stu-
denti hanno modo di mostrare al mondo 
esterno le competenze e capacità profes-
sionali acquisite.
Jobplacement, servizio di orientamento 
in uscita e di consulenza nell’inserimento 
del mondo del lavoro. La Poliarte provve-
de a raccogliere le richieste di personale  
delle aziende e si occupa del matching tra 
domanda  e offerta, per favorire una rapi-
da occupazione.
Design tribù: è l'idea attuata da Poliarte 
per mantenere attivo il rapporto con gli ex 
allievi e i designer del territorio. Iscriversi 
al servizio permette di accedere agli even-
ti e alle iniziative promossi dall’Istituto, 
perfezionando così il processo formativo 
e continuando ad alimentare nel tempo il 
circuito di conoscenze e opportunità pro-
fessionali.

        +          +         +         +          =

SUCCESSO!

ORIENTAMENTO

Poliarte offre a ciascun allievo la possibili-
tà di scegliere la propria strada, di cucirsi 
addosso il proprio abito professionale, su 
misura per le sue aspirazioni,  interessi e 
talenti. E questo ancor prima dell’iscrizio-
ne, grazie a una serie di iniziative predi-
sposte allo scopo.

Attraverso gli Open day, Poliarte offre ai 
giovani studenti del quarto e del quinto 
anno delle scuole medie superiori e ai 
professionisti interessati l’opportunità di 
visitare la sede e le mostre tematiche, ri-
cevere informazioni dettagliate sulle mo-
dalità di accesso e sui contenuti didattici e 
sperimentare liberamente, in prima perso-
na, la propria creatività.

L’ufficio orientamento di Poliarte organiz-
za incontri conoscitivi presso le scuole per 
presentare i propri corsi triennali, i servizi 
e le attività extradidattiche.

Il servizio è perfezionato dalla Settima-
na zero, una settimana dedicata all’ac-
coglienza e alla socializzazione prima 
dell’inizio ufficiale delle lezioni, attraverso 
laboratori di creatività e lezioni full im-
mersion di basic design, completamente 
gratuiti e curati da psicologi ed educatori 
esperti allo scopo di favorire l’inserimento 
dei nuovi allievi nel clima della scuola e 
prepararli all’impatto con la didattica. 

DIDATTICA 

La Poliarte attiva corsi di studio triennali 
di Design che si rivolgono agli allievi in-
teressati alla cultura del progetto e alla 
sperimentazione artistica. Gli insegna-
menti forniscono allo studente una soli-
da base culturale e puntano a sviluppare 
competenze progettuali e tecniche per un 
accesso diretto al mondo del lavoro. Alcu-
ni importanti servizi accessori rafforzano 
l’offerta didattica e la dirigono sulla strada 
dell’eccellenza. La qualità della didattica 
è monitorata continuamente e il corso di 
studi è arricchito dalla lingua straniera e 
dalla  conoscenza di software altamente 
specializzati.

RICERCA E PROGETTUALITÀ 

Poliarte attraverso le sue consolidate re-
lazioni con le imprese effettua un costante 
monitoraggio del mercato: ascolta i biso-
gni, recepisce i problemi e predispone 
le corrette soluzioni che poi esplicita nei 
corsi, nei progetti di ricerca e nei servizi 
offerti al mercato.
La didattica della Poliarte è una didattica 
su misura: i suoi piani si adeguano alle 
mutevoli condizioni del mondo del lavoro 
per una formazione specialistica mirata. 
Innovazione, sperimentazione, metodo 
sono i fattori determinanti del successo 
dell’Istituto.



Poliarte attiva corsi di studio triennali di de-
sign che si rivolgono a studenti interessati 
alla cultura del progetto e alla sperimen-
tazione artistica e accolgono diplomati 
di tutte le tipologie di scuola secondaria. 
Gli insegnamenti puntano a sviluppare 
competenze progettuali e tecniche per un 
accesso diretto al mondo del lavoro e col-
tivano nel contempo una visione storico-
critica delle arti e delle produzioni per for-
nire allo studente una base culturale che 
stimoli lo sviluppo professionale.

Le capacità di autopromozione e di orien-
tamento nel mondo del lavoro sono svi-
luppate tramite attività integrative indivi-
duali e di gruppo, un servizio qualificato di 
stage e workshop. 

POLIARTE 
ATTIVA CORSI
DI STUDIO
TRIENNALI
DI DESIGN

I corsi triennali attivi sono:

Fashion design
Graphic design
Industrial design
Interior design

15



Collezione abiti da sera anni ‘50
Workshop
C. Menghi

Collezione Mori Girl
Workshop
M.C. Grandi

Collezione Ipazia - 
Rina degli Antinori
Workshop
F. Fermanelli 
M. Fiacconi 
E. Stortoni

Figurino
Tesi Terzo Fashion
E. Stortoni

Divise Polizia Provinciale
Workshop
A. Apolloni
L. Sacchetti

Shoes & Accessories
Workshop
V. Maccari

tendenze
stilismo
modellistica 
accessories and shoes

Il corso ha l’obiettivo di forma-
re progettisti tecnici e creativi di 
moda, stimolare la creatività e  
sviluppare uno stile personale; 
l’obiettivo è quello di prevedere 
e interpretare nuovi trend, speri-
mentando nuovi materiali e tec-
nologie e coniugare incessante-
mente creatività, progetto idea e 
metodo. Il fashion designer potrà 
lavorare negli uffici stile di aziende 
di moda o in studi di consulenza 
per la moda o intraprendere la li-
bera professione.

POLIARTE 
È FASHION 
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advertising
fotografia  
editoria
multimedia

Il graphic designer è specializzato 
nella progettazione dei processi 
comunicativi. L’obiettivo di Poliarte 
è formare figure professionali che 
possano ideare e strutturare mes-
saggi comunicativi articolati in: se-
gnali, segni, simboli, forme, colori, 
parole e immagini. In un mercato 
caratterizzato dall’ingresso delle 
nuove tecnologie, il graphic desi-
gner  acquisirà inoltre gli strumenti 
necessari per la comunicazione 
multimediale. Il graphic designer 
potrà trovare occupazione nelle 
agenzie di pubblicità, marketing e 
comunicazione di impresa, negli 
studi di fotografia, in web agen-
cy, nel settore editoriale o anche 
avviare una propria agenzia di co-
municazione e pubblicità.

POLIARTE 
È GRAPHIC 

Picto
Tesi Terzo Graphic
E. Ceselli

Arrivi e Partenze
Tesi Terzo Graphic
E. Lucchetti

Klang!
Tesi Secondo Graphic
E. Ceselli

Monografie 
J. Colombo e R. Arad
Tesi Terzo Graphic
E. Cecconi

Ethicall Design
Workshop
F. Marchetti, I. Pignati

Night Driver
Tesi Terzo Graphic
V. Lucido
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disegno industriale 
modellazione 2d e 3d
ergonomia
materiali

L’industrial designer si occupa 
della progettazione di oggetti e 
complementi d’arredo studiando 
sia la forma estetica che la fun-
zionalità. Si occupa del progetto 
esecutivo e della realizzazione di 
modelli e prototipi. L’industrial de-
signer potrà trovare lavoro nelle 
aziende produttrici di oggettistica, 
negli studi professionali o avviare 
un propri studio di progettazione 
di industrial design.

POLIARTE 
È INDUSTRIAL 
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Nicoletti Home
Workshop
R. Mei

Mobiltesino
Tesi Terzo Industrial
A. Peccini

Biocamino
Tesi Terzo Industrial
M. Tonini

Officina del Tempo
Tesi Terzo Industrial
A. Ballini

Indesit
Tesi Terzo Industrial
P. Gobbi

Transportation Design
Tesi Terzo Industrial
F. Bondi, S. Cartechini, A. Peccini



ambienti
spazi 2d e 3d
ergonomia
materiali

L’interior designer si occupa della 
progettazione degli spazi: dall’ar-
chitettura d’interni all’arredo urba-
no e alla progettazione di parchi 
e giardini. Acquisirà conoscenze 
teoriche ed abilità progettuali per 
affrontare tutto l’iter del progetto, 
dall’idea fino alla realizzazione 
definitiva. L’interior designer potrà 
scegliere di lavorare nelle strutture 
che si occupano di progettazione 
di interni, studi tecnici, showroom 
di mobili o impegnarsi come libero 
professionista.

POLIARTE 
È INTERIOR 
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Bagni 26 Rimini
Workshop
F. Berrè, V. Bronzetti, 
E. Capaccio

Sipa/Cosmo
Workshop
F. Fiumelli

Subissati
Workshop
S. Dignani

Terrazza Panoramic
Workshop
A. Tosti

Labware
Workshop
F. Berrè, V. Bronzetti

Sipa/Cosmo
Workshop
F. Rogani



Associazione
per il Disegno
Industriale associazione italiana

progettazione per la
comunicazione visiva

Associazione Italiana 
Progettisti d'Interni

INTERIOR DESIGNERS

Poliarte è associata:

Premi e riconoscimenti
 
Premio Compasso d’Oro 
Premio Campione d’Italia
Premio Fedrigoni
Premio THE LINK - Living Ideas for New Keys
Premio Aldo Gamba
Premio Nicoletti Home Award 2 

Supervisione e coordinamento:
Stefano Anconetani

Redazione:
Giuliano Pietroni

Progetto grafico:
Tiberio Adami

Foto di Federica Papa, Primo graphic design
"Sassi" di Fred Bonci Del Bene

Carta riciclata
Questo catalogo è stampato su carta ShiroEcho, 
prodotta con Energia Pura certificata FSC.
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