
DIVENTA 
UN ARTIGIANO 
DEL FUTURO!
INIZIA DA QUI.

Confartigianato Imprese Macerata 
e Design For Craft presentano la Scuola 
di formazione 2016-2017  per gli 

ARTIGIANI 
DEL FUTURO
SAPERE, FARE, SAPER FARE, FAR SAPERE, 
questo è o scopo della prima Scuola di 
Artigianato e Manifattura digitale delle 
Marche. Trasmettere conoscenze e capacità, 
anche sperimentando, per formare i nuovi 
artigiani digitali:  figure professionali e 
imprenditoriali capaci di innovare la grande 
tradizione della manifattura italiana e 
dell’artigianato contaminandola con i “nuovi 
saperi” tecnologici e digitali.
Nuove forme di impresa, nuovi modelli di 
business, nuove tecniche di progettazione 
con software di modellazione 3D, laboratori 
e botteghe digitali per la realizzazione di 
manufatti e prodotti finiti di grande valore, 
personalizzazione e maestrìa.

A CHI CI RIVOLGIAMO?
ad Artigiani che vogliono innovare la loro 
attività e proiettarla nel futuro. Alle imprese 
piccole e medie che vogliono formare i propri 
addetti sugli strumenti della manifattura 
digitale. Ai makers che stanno già 
sperimentando le tecnologie digitali 
ma hanno bisogno di una formazione 
specialistica e imprenditoriale. A giovani che 
vogliono crearsi una professionalità ed un 
lavoro. A studenti che vogliono ampliare la 
propria formazione e le proprie abilità.

informazioni e iscrizioni

servizi.digitali@macerata.confartigianato.it      
t. 0733 366438

formazione@designforcraft.com
t. 334-8594357

partner tecnologico promosso da in collaborazione con

MARKE Digital Innovation Hub



MODELLAZIONE E STAMPA 3D
DESIGN PARAMETRICO
BOTTEGHE ARTIGIANE ED OFFICINE DIGITALI
FOOD DESIGN & MAKE
REALTÀ IMMERSIVA & VIDEO ART
SCULTURA E ARTE DIGITALE
STORYTELLING, SOCIAL MEDIA MARKETING 
& E-COMMERCE

CORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI 
PER LA MANIFATTURA DEL FUTURO

Artigiani 
digitali

Vieni a trovarci al

MARKE
Digital Innovation Hub
via Cavour 29 - Treia (mc)

Avanzato (20 ore)
12 gennaio / 2 febbraio

Corso di 3D SCULPT
a cura di  Daniele Danko Angelozzi

Base (30 ore)
18 novembre / 17 dicembre

Corso di base e avanzato pensato per fornire cono-
scenze e strumenti del software ZBrush  per la scul-
tura virtuale orientata all’illustrazione, produzione di 
personaggi per videogiochi, scultura digitale e produ-
zione con tecnologie di manifattura additiva.

4 novembre / 17 dicembre

Corso di MODELLAZIONE 3D
E PARAMETRIC DESIGN
docenti  Alessandro Zomparelli, Vincenzo Franchino

Rhinoceros 3D (30 ore)
Grasshopper (20 ore)

Corso di base e intermedio pensato per fornire co-
noscenze e strumenti del software Rhinoceros 3D 
e Grasshopper per la modellazione tridimensionale 
orientata alla prototipazione e produzione con tecno-
logie di manifattura additiva.
È possibile seguire anche il solo corso di 30 ore di Rhi-
noceros 3D o il solo corso di 20 ore di Grasshopper. In 
quest’ultimo caso sono richieste competenze acquisi-
te di modellazione di base.

21 / 29 ottobre
21/ 29 novembre

Corsi di STAMPA 3D
a cura di  Design for Craft

Corso completo per imparare a stampare 3D con tec-
nologia FDM.
Fornisce conoscenze, strumenti, tecniche e strategie 
di ottimizzazione dei modelli 3D in funzione della pro-
totipazione rapida. Approfondimento sui materiali e le 
principali tecnologie impiegate.

Corso di 
OREFICERIA DIGITALE
a cura di  Design for Craft, Sharebot

7 / 25 febbraio

Il percorso didattico fonde con successo il Design del 
Gioiello e dell’accessorio moda con la stampa 3D e la 
modellazione virtuale. I partecipanti imparano a rea-
lizzare un gioiello o un accessorio in ambiente virtuale, 
per poi realizzarlo con processi di stampa 3d. Si segue 
tutta la catena produttiva della Digital Manufacturing: 
dalla modellazione CAD in ambiente virtuale di forme 
complesse e di difficile realizzazione manuale, fino 
alle moderne tecniche di realizzazione: stampa in re-
sina fotosensibile tramite macchine a tecnologia SLA. Durata del corso: 24 ore

Requisiti minimi: conoscenza di un software di modellazione 3D

2 / 22 marzo

Corso di STAMPA 3D  
DELLA CERAMICA
a cura di  Design for Craft

Il corso di stampa 3D per la ceramica ha come obiet-
tivo la formazione di nuove figure professionali ca-
paci di reinterpretare la lavorazione tradizionale della 
ceramica e proiettarla verso il futuro dell’artigianato 
Made in Italy.
Il corso è studiato appositamente per una nuova ge-
nerazione di designer/ceramisti, capaci di trasformare 
nuove idee in prodotti finiti, passando attraverso la 
progettazione con software di modellazione 3D e la 
fabbricazione con tecnologie digitali.Durata del corso: 20 ore

Requisiti minimi: conoscenza di un software di modellazione 3D

Durata del corso: 12 ore
Requisiti minimi: gestione di modelli 3D

GIOVANI
UNDER 2910%

SCONTO

IMPRESE 
ARTIGIANE10%

SCONTO

PER CHI 
SI ISCRIVE 
ALMENO A 2 CORSI

10%
SCONTO

STUDENTI
UNDER 1850%

SCONTO

7 / 29 aprile

Corso di 
FALEGNAMERIA
DIGITALE
a cura di  Design for Craft, Open Wood

Il corso è studiato appositamente per una nuova ge-
nerazione di designer/falegnami, capaci di trasforma-
re nuove idee in prodotti finiti, passando attraverso la 
progettazione con software di modellazione 3D e la 
fabbricazione con tecnologie digitali. Per far questo, 
la didattica si focalizzerà sullo studio del legno come 
materiale di produzione tradizionale e industriale, 
sull’analisi dei principali processi tecnologici produttivi 
e, infine, su finiture e trattamenti superficiali. 

Durata del corso: 30 ore


