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         Al Dirigente Scolastico 
         Al Coordinatore dell’Orientamento  
 
 
Oggetto: Invito all’open day online ISIA Firenze per l’A.A. 2020/21 – Triennio in Design 
 

Nel rispetto dei decreti ministeriali e nell'ottica di favorire le misure di contenimento predisposte in relazione al 

virus COVID-19, ISIA Firenze ha fin da subito attivato l’erogazione delle lezioni e delle varie attività didattiche da 

remoto. Allo stesso modo anche i tradizionali appuntamenti di orientamento rivolti agli studenti delle scuole 

superiori si sono spostati online.  

 

Siamo, quindi, Lieti di invitare le classi quinte del Vostro Istituto alle giornate di orientamento a distanza organizzate 

per l’Anno Accademico 2020/2021: un cambiamento nelle modalità di erogazione, ma non negli intenti e obiettivi, 

ovvero quello di mettersi a disposizione degli studenti e delle loro famiglie alle prese con l’importante scelta del 

percorso di studi più adatto dopo la maturità. Nello specifico si tratta di momenti dedicati all’informazione e 

all’orientamento per gli studenti desiderosi di intraprendere un percorso di formazione nelle aree del Design e della 

Comunicazione. Durante gli incontri saranno fornite informazioni sul modello formativo ISIA, sui corsi, sulle 

modalità di ammissione e sui servizi ISIA, nonché sulle opportunità di lavoro e sulle nuove professioni creative. 

L’offerta formativa del nostro Istituto prevede un corso triennale in Design e un Biennio specialistico in Design con 

indirizzo “Design del prodotto industriale e dei sistemi” o “Design della comunicazione e del prodotto digitale”.  

Le prossime date in programma per gli open day dedicati interamente al Triennio sono: 

 

lunedì 11 maggio 2020 - ore 15.00 

sabato 30 maggio – ore 10.30 

 

La presentazione durerà circa 2 ore, si svolgerà su piattaforma Google, Meet e sarà indicativamente così strutturata: 

 

> Apertura del Direttore ISIA Firenze 

> Presentazione dell'Istituto e del modello didattico 

> Presentazione del percorso triennale e del piano degli studi 

> Presentazione dei progetti degli studenti 

> Informazioni per l’ammissione (test di ingresso, tasse e contributi)   

> Al termine i docenti e i referenti dell'orientamento rimarranno online a disposizione per rispondere alle 

domande, chiarire dubbi e fornire ulteriori informazioni 
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Per partecipare è necessario registrarsi: gli studenti potranno farlo in autonomia accedendo al sito ISIA 

https://www.isiadesign.fi.it/opendaytriennio, sarà data conferma via mail dell’iscrizione insieme ai dettagli per 

l’accesso. 

 

Tuttavia qualora i docenti decidessero di far partecipare l’intera o più classi sarà possibile concordare una 

presentazione dedicata anche su piattaforme già in uso dal Vostro istituto e individuando delle date alternative più 

compatibili con le Vostre attività didattiche. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Orientamento ISIA Firenze 

orientamento@isiadesign.fi.it 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, porgo 

Distinti Saluti 

Prof.ssa Silvia Masetti 

vicedirettrice ISIA Firenze 
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ISIA Firenze 
 

L’ISIA di Firenze - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - è un istituto pubblico del Ministero dell’Università e 

della Ricerca, attivo da oltre 40 anni, che si occupa di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo del design. 

Propone un’offerta formativa di I e II livello: un triennio con indirizzo in Design e un biennio specialistico in Design 

con indirizzo “Design del prodotto industriale e dei sistemi” o “Design della comunicazione e del prodotto digitale”. 

È inserito nel comparto AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

 

L’Istituto ha sede a Firenze, nelle antiche scuderie di Villa Strozzi, in via Pisana 79, immersa in uno dei più importanti 

parchi storici di Firenze. Una sede di prestigio storico fatta realizzare verso la metà del XVI secolo da Giovan Battista 

di Lorenzo Strozzi. 

 

Il modello ISIA è caratterizzato da un numero limitato di studenti, selezionati con prova d’ammissione, e un corpo 

docente composto da qualificati studiosi e professionisti, che trasmettono le proprie competenze in un percorso 

formativo multidisciplinare, con frequenza obbligatoria. Alle lezioni curriculari si affiancano conferenze e workshop 

tenuti da importanti personalità del mondo della cultura e del design, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nel 

dibattito sullo sviluppo del design contemporaneo. L’insegnamento si basa su un modello didattico sperimentale, 

orientato alla ricerca e all’innovazione tecnologica e formale, nonché fortemente improntato all’esperienza pratica 

di laboratorio. 

 

L’ISIA vanta numerose collaborazioni con imprese e istituzioni formative internazionali di pari livello.  L’ISIA è una 

scuola moderna, tesa all’innovazione, la cui qualità è stata confermata negli anni dai numerosi riconoscimenti, 

nazionali e internazionali, ottenuti. L’Istituto aderisce al programma Erasmus+ e ha attivato numerose convenzioni 

con Scuole e Università europee ed extraeuropee. 

 

ISIA è vissuta da studenti e docenti come una sorta di atelier, di laboratorio culturale, strettamente connesso con 

le realtà produttive, sia locali che internazionali, e capace di stimolare una sensibilità sempre crescente verso le 

questioni sociali ed etiche, temi ormai centrali per ogni designer. I progettisti formati all’ISIA hanno un alto livello 

di competenze tecniche, un’ampia flessibilità e l’attitudine al pensiero trasversale. Sono consapevoli della 

responsabilità e dell’importanza del proprio ruolo nella costruzione delle future modalità di sviluppo, produzione, 

distribuzione e vendita delle merci. 
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L'ISIA Firenze contro il Coronavirus: con le sue stampanti 3D realizza visiere personalizzate 

per gli operatori delle sale operatorie 

 
COMUNICATO STAMPA 

Firenze 06 aprile 2020 

 

 

FIRENZE - Sono le sei le stampanti 3D che da 48 ore producono supporti per visiere da utilizzare in sala operatoria. 

Materiali che vengono realizzati su specifiche richieste degli operatori sanitari oggi in prima linea e difficili da 

reperire sul mercato per la grande richiesta a livello mondiale. Appena prodotti, i dispositivi vengono ritirati da 

volontari accreditati presso la sede dell'Isia e redistribuiti nelle strutture che ne hanno maggior necessità. Questi 

supporti protettivi sono messi a disposizione gratuitamente della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) 

Toscana in stretto contatto con il Gruppo di coordinamento regionale anti Covid-19. 

 

"L'emergenza COVID19, oltre che per l'assoluta novità dell'obbligo di distanziamento sociale ed isolamento - spiega 

il presidente dell'Isia Vincenzo Bonelli - ha portato a far fronte ad una elevata richiesta di materiale sanitario e nella 

fattispecie di dispositivi di protezione da fornire a medici, infermieri e personale sanitario. La crucialità di queste 

figure, ci impone di rendere il loro lavoro, già durissimo, sicuro e protetto. Il nostro istituto, con il coordinamento dei 

nostri docenti Prof.ssa Francesca Parotti e Prof. Andrea Moscardini, ha inteso dare così il proprio contributo". 

 

Grazie alla tecnologia della stampa 3D è oggi possibile produrre pezzi essenziali in piccola serie molto rapidamente 

e modificarli a seconda delle esigenze specifiche del ruolo dell'operatore sanitario, configurando il dispositivo 

adeguato alla tipologia di mansione. 

 

"Come Isia Firenze - sottolinea il direttore dell'istituto Francesco Fumelli - abbiamo deciso di mettere a disposizione 

sei stampanti 3d con le quali in modo rapido e duttile realizziamo i supporti per le visiere da utilizzare in sala 

chirurgica, personalizzando dimensioni e altre caratteristiche secondo le richieste che ci pervengono dalla Sala 

Operativa Unificata Permanente della Toscana." 

 

Isia Firenze è un istituto statale universitario (MIUR- AFAM) di alta formazione nel campo del design. Ha la propria 

sede alle Scuderie di Palazzo Strozzi, in via Pisana. I suoi corsi, di carattere sperimentale e interdisciplinare, sono da 

sempre fortemente orientati alla ricerca e all'innovazione. L'offerta formativa è articolata su due livelli (3+2), con un 

corso triennale di design, al quale segue un corso biennale specialistico con due indirizzi: design del prodotto e 

design della comunicazione. Un modello didattico caratterizzato da un numero limitato di studenti selezionati con 

una prova di ammissione, da un corpo docente composto da professionisti e personalità del mondo della cultura e 

del design, e da un approccio in grado di coniugare ricerca e conoscenze teoriche con competenze ed esperienze 

pratiche/tecniche. L'ISIA è impegnato nel favorire una didattica che consideri l'elevata complessità del design 

contemporaneo; una complessità che richiede metodologie di ricerca capaci di coinvolgere soggetti con  
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diversificate competenze specialistiche, in linea con la trasformazione della visione attuale della produzione 

industriale e creativa. Un design di sistema che estende i propri confini ed interessi. 

 

Con questa finalità ISIA Firenze propone a studenti e docenti, un modello didattico multidisciplinare, un laboratorio 

culturale, capace di stimolare una sensibilità sempre crescente verso questioni non soltanto estetiche e 

tecnologiche, ma anche e soprattutto sociali ed etiche. 


