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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico  2017 - 18 

nome dell’insegnamento  Analisi di mercato e gestione del progetto 

docente  Paolo Foschi 

tipologia dell’attività formativa  Attività formativa ulteriore 

settore scientifico disciplinare  ISSE/01 

anno di corso I 

Livello II 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 8 

totale ore insegnamento 75 

 
Nome del docente e breve curriculum 
Paolo Foschi, laureato in Scienze Statistiche e Demografiche è stato direttore del personale 
di grandi aziende strutturate Confezioni San Remo, Lanerossi, Enichem, Snia Fibre, Rhodia) 
dal 1974 al 1998. Giornalista pubblicista collabora con HR On Line e Persone e conoscenze, si 
dedica alla consulenza di direzione per PMI. E’stato professore a contratto dell’Università di 
Bologna dal 1997 al 2006. 
 
Indirizzo di posta elettronica: foschi_paolo@isiafaenza.it 
 
 
Obiettivi formativi 
Far acquisire al designer - dipendente o libero professionista - le competenze che 
consentano sia di realizzare l’opera del proprio ingegno sia la cessione al committente.  
 
 
Contenuto del corso 
Apprese le tecniche di memorizzazione per rendere efficiente sia lo studio sia il lavoro, sono 
affrontate le tecniche di marketing applicate alla progettazione, con particolare riferimento 
alla pianificazione strategica, alle 4/6 P del marketing mix e ai principi organizzativi su cui si 
fonda e si sviluppa l’istituzione for profit, anche di ridotte dimensioni e a elevato tasso di 
creatività e innovazione. 
 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Carnagie, D. Come trattare gli altri e farseli amici nell’era del digitale Bompiani Overlook ed. 
2012  
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Cialdini, R. B. Le armi della persuasione – Come e perché si finisce col dire di sì Giunti editore 
2005  
Paganelli, O. Il sistema aziendale - Note ad uso degli studenti  Cooperativa Libraria 
Universitaria Ed., Bologna (pagg. 1 - 39)  
Pirella, E. Il copywriter mestiere d’arte Fondazione delle arti e dei mestieri il Saggiatore, 2001  
Seglin, J.L. La guida McGraw - Hill al marketing McGraw - Hill libri italia s.r.l. ed., 1993  
Varvelli, L. Varvelli L. Saper gestire il tempo collana “Management e divulgazione” - Il sole 24 
ORE S.p.A. ed., 2001 
 
 
Metodi didattici 
Lezione frontale con largo ricorso alla didattica attiva con largo impiego di sussidi: slide, 
metodo dei casi, discussioni di gruppo, letture di gruppo, analisi di documenti, riprese con 
videocamera, risposte a domande, presentazioni alla lavagna e follow up. 
 
 
Modalità della verifica del profitto 
Esame finale in forma orale. E’ necessario studiare i libri in bibliografia, le dispense e gli 
appunti di lezione. 
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve al termine delle lezioni o previo appuntamento. 
 
 
 
 
 


