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Nome del docente e breve curriculum 
Marco Fuligni 
28/06/1975 - Ancona 
Designer e Art Director, Consulente per la Comunicazione aziendale 
2019 - Titolare dello studio di progettazione fudesign (fudesign.it) 
Dal 2020 - Design Director azienda Morici (moricicolleciton.it) 
Dal 2010 - Art Director Studio Buschi (studiobuschi.com) 
2007-20010 - Art Director azienda Santoni (santosishoes.com) 
2002-2018 - Docente del corso di Automotive Design presso ISIA di Faenza 
2003 - Membro del comitato scientifico della mostra “La bellezza delle cose: il design tra il Compasso d’Oro e 

le Marche” Organizzazione ADI Milano/Comune di Ancona/Fondazione Mole Vanvitelliana 

2002-20007 - Designer e Grafico Free lance 
2001 - Stage di Specializzazione in Automotive Design presso Advanced Design Alfa Romeo di Arese (MI) 
2000 - Laurea in progettazione Industriale presso ISIA di Faenza (110/110 e lode), Tesi in collaborazione con Il 
Centro Ricerche FIAT di Torino 
1994 – Diploma di maturità in Arte Applicata presso Istituto Statale d’Arte E. Mannucci di Ancona (60/60) 

 
Indirizzo di posta elettronica: fuligni_marco@isiafaenza.it 
     
Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è fornire agli studenti un’esperienza formativa nell’ambito della progettazione visiva, 

orientata a compiere un processo culturale che comprenda: l’analisi del briefing, la definizione dei messaggi 

principali e l’esecuzione di elaborati utili a comunicare un prodotto o un servizio. 

Sono inoltre argomenti del corso la conoscenza degli strumenti essenziali necessari ad acquisire la 
padronanza nelle tecniche e nei linguaggi della comunicazione. 
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Contenuto del corso 
Il corso propone agli studenti la sperimentazione di un metodo organizzato e creativo per lo svolgimento di 
temi progettuali riguardanti la comunicazione di prodotti e servizi, attraverso l’analisi di esigenze 
strettamente legate alla contemporaneità del contesto professionale.   
 
Metodi didattici 
Gli studenti sono chiamati a sviluppare un personale percorso progettuale nell’ambito della comunicazione 

del prodotto, finalizzato alla coerente e originale interpretazione di un tema affidato. Il confronto costante 

con docente e compagni rappresenta un valore essenziale dell’esperienza didattica. Sono altresì possibili 

attività di ricerca svolte all’interno di gruppi di lavoro. 

 
Modalità della verifica del profitto 
L’attività dello studente è costantemente monitorata e accompagnata attraverso le varie fasi del progetto. 
Capacità di analisi dei temi proposti, interpretazione del contesto culturale e specifico del lavoro, oltre 
all’originalità delle elaborazioni concettuali e operative, sono gli elementi principali presi in considerazione 
per la verifica del profitto.  
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Al termine delle ore di lezione frontale. 
 


