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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2017-2018 

nome dell’insegnamento Atelier di comunicazione 

docente Matteo Pini 

tipologia dell’attività formativa Attività curriculare a scelta 

settore scientifico disciplinare ISDC/03 

anno di corso III 

Livello I 

Semestre/Annuale Semestrale 

CFA 4 

totale ore insegnamento 50 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Matteo Pini (Forlì, 22/05/1981) è un designer impegnato principalmente nei settori del 
prodotto e della grafica; si segnalano importanti esperienze nel settore della moda 
(calzaturiero) e del transportation design (ciclo e motociclo). Dal 2011 insegna presso ISIA 
Faenza e altri corsi di formazione superiore grafica, modellazione 3D e progettazione. Dal 
2015 è coordinatore ERASMUS presso ISIA Faenza. www.matteopini.it 
 
Indirizzo di posta elettronica: pini_matteo@isiafaenza.it 
 
     
Obiettivi formativi 
Far lavorare gli studenti su progetti di comunicazione e grafica a livello professionale, come 
si farebbe all’interno di uno studio. 
 
 
Contenuto del corso 
Applicazione sul campo di tutto quanto imparato nel corso di Tecniche di informatica per il 
design e nei successivi corsi di grafica. Verranno proposti temi progettuali eventualmente 
legati a progetti esterni. 

 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
nessuno 
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Metodi didattici 
Gli studenti lavoreranno in team su uno o più progetti  come stagisti/collaboratori col 
docente che si comporterà come un art director, secondo le dinamiche di uno studio di 
grafica e comunicazione. 
L’applicazione sul campo delle tecniche note, la sperimentazione di nuovi metodi e 
soprattutto l’impostazione professionale del tutto garantiscono la crescita dello studente 
sotto il profilo tecnico e organizzativo-professionale.  
 
 
Modalità della verifica del profitto 
A fine anno viene valutata la crescita dello studente e il suo apporto ai lavori svolti come 
team durante l’anno accademico. 
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve previo appuntamento concordato insieme. 
 
 
 


