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Circ. n. 382                                                                                                        Faenza, 15 marzo 2021  

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento post diploma.  Modena industrial design (MID) – open day sabato 27 marzo 

2021  

 Si comunica che il Modena Industrial Design (MID) di Modena, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso post diploma, organizza a distanza un open day nella seguente giornata:  

27 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

Destinatari 

Studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Programma degli eventi 

Presentazione del nuovo corso di Industrial Design.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare gli studenti interessati dovranno inviare una richiesta di adesione all’iniziativa inviando una 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@issam.it  

Gli iscritti all’open day riceveranno via email le istruzioni per collegarsi in videoconferenza.  

Informazioni sul Corso di Industrial Design 

 Il corso di Industrial Design, che partirà nel 2021, ha l’obiettivo di formare designers altamente specializzati 

in più settori merceologici, fornendo loro una preparazione professionale alle realtà operative del settore 

del design artistico/industriale.  

 Al corso potranno accedere solo 15 studenti.  

 Il corso ha durata triennale e include uno stage finale di sei mesi presso studi di progettazione/aziende di 

grande prestigio.  

 Il corso si svolgerà a Modena presso la sede unica di ISSAM, in via Paolo Ferrari 143.  

 Le iscrizioni al corso sono già aperte.  

 Ulteriori informazioni sul corso di Industrial Design sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.midmodena.com  

 Il corso di Industrial Design – MID Modena – si aggiunge a quelli di Stylist Engineering e Automotive 

Engineering di ISSAM Design Institut, scuola parauniversitaria di alto livello basata su materie specifiche 
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di meccanica e design focalizzate al settore automobilistico; la maggior parte dei docenti di ISSAM Design 

Institut proviene da case automobilistiche o motociclistiche della cosiddetta “Motor valley”.  

 Ulteriori informazioni sui corsi di ISSAM Design Institut sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.issam.it  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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