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PRESENTAZIONE DEI CORSI

I corsi di Eco Design sono rivolti a chi desidera
sviluppare competenze specifiche nei settori
della moda, dell’arredo, del design di gioielli a
carattere ecosostenibile e nella promozione di
tali prodotti

LE FIGURE DELL’ECO DESIGN

I designer di eco moda, eco arredo ed eco gio-
ielli conoscono e valutano i requisiti di
ecosostenibilità dei materiali e le tecniche di
trasformazione dei materiali da riciclo per im-
plementarne il processo produttivo. Sono in
grado di realizzare progetti e prototipi (a mano
e con l’ausilio di sotware specifici) per creare
una collezione, valutando simultaneamente
l’aspetto creativo, culturale e tecnico del pro-
dotto realizzato con materiale di recupero.

Chi si occupa della promozione dei prodotti di
ecodesign conosce le normative nazionali ed
internazionali di diritto dell’ambiente, la nor-
mativa sul diritto d’autore, è in grado di attiva-
re le procedure per l’ottenimento di un brevet-
to d’invenzione e la registrazione di un marchio,
di svolgere un’analisi approfondita della con-
correnza per promuovere le vendite attraverso
le principali strategie di marketing; organizza
la promozione di nuovi prodotti attraverso ca-
nali e metodologie specifici.

I corsi, riconosciuti dalla Provincia di Arezzo,
possono usufruire dei voucher formativi e del-
la Carta ILA

CATALOGO DEI CORSI

ECO MODA
Durata: 86 ore

Costo: 454 euro

ECO ARREDO
Durata: 88 ore

Costo: 455 euro

ECO GIOIELLO
Durata: 88 ore

Costo: 455 euro

Promozione
dei prodotti di eco design

Durata: 88 ore
Costo: 436 euro

N.B. Ciascuno dei singoli corsi di Moda, Arredo
e Gioiello ecosostenibile deve essere legato a

quello propedeutico di Promozione dei prodotti

Sede dei corsi:
Via XXV Aprile 86 Arezzo

c/o Liceo Artistico Piero della Francesca


