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Corso di aggiornamento professionale e formazione.

Agli studenti universitari verranno riconosciuti n. 2 CFU.

Il corso si svolgerà in modalità smart-schooling (a distanza), nel rispetto degli 
obblighi di distanziamento sociale imposti dall’emergenza sanitaria 

Covid-19.
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Evento formativo organizzato da:

con la collaborazione di:



Nuove prospettive nel design delle montature.
28/29 gennaio 2021

(vicepresidente del Corso di Laurea in Fashion System Design)

(presidente             )

(Sales and Marketing 221e)

(esperta di comunicazione e social media manager)

(docente di disegno industriale - Università di Firenze)

(ricercatrice - Università di Firenze)

(docente di diritto della proprietà industriale - Università di Firenze)

(imprenditrice - Mazzucchelli 1849 Spa)

(tutor universitari)

resp. scienti�co:   prof.ssa Elisabetta Benelli
coord. scienti�co:  arch. prof. Jurji Filieri, dott. arch. Francesca Filippi
percorso formativo: il corso avrà durata complessiva di 16 ore e si svolgerà in remoto su piattaforma 
      Google meet. La frequenza (obbligatoria) consentirà l’attribuzione di un Attestato di 
      Partecipazione e il riconoscimento di 2 CFU;

requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria superiore;

posti disponibili:  50 posti, di cui 20 riservati a studenti iscritti presso Corsi di Laurea Magistrale 
      dell’Università degli Studi di Firenze;

termine iscrizione: 25 gennaio 2021
quota iscrizione:  quota standard - euro 200,00
      giovani laureati iscritti entro il ventottesimo anno di età - euro 150,00 
      studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo Fiorentino - gratuito

contatti:    jurji.�lieri@uni�.it
      francesca.�lippi@uni�.it

more info:    https://www.uni�.it/p11941.html#optically

programma:   Giovedì 28 gennaio 2021
         9:00 – 9:40  prof.ssa Elisabetta Benelli • Presentazione del corso 
         9:40 – 11:00  dott.ssa Francesca Filippi • Le nuove prospettive dei materiali innovativi
      11:20 – 12:40  prof. Jurji Filieri • Comunicare il prodotto tra communities e commodities
      14:00 – 15:20  dott. Daniele Carniello • Azienda 221e, Nuove tecnologie hardware 
          e software
      15:20 – 16:00  dibattito

      Venerdì 29 gennaio 2021
         9:00 – 10:20  prof. Aldo Fittante • Proprietà intellettuale e brevetti
      10:20 – 11:00  Elena Orsi Mazzucchelli • L’Azienda Mazzucchelli
      11:20 – 12:40  dott. Mario Casini • L’ottica 
      14:00 – 15:20  dott.ssa Giulia De Martin • Comunicazione e social media marketing
      15:20 – 16:00  dibattito

      Per iscrizioni compilare e inviare il form scaricabile al link: 
      https://www.uni�.it/upload/sub/studenti/modulistica/aggiornamento.pdfcon la collaborazione di:


