WORKSHOP

Lighting Design
negli interni per il retail:
LED e nuove tecnologie
IV EDIZIONE

DURATA DEL CORSO
40 ore
ENTE EROGATORE
Laboratorio LUCE
Dipartimento di Design
Politecnico di Milano
Direzione: prof. Maurizio Rossi
tel +39 02 2399 5696
mob +39 340 4005606
lab.luce@polimi.it
www.luce.polimi.it
ENTE GESTORE
Consorzio Poli.Design
formazione@polidesign.net
PERIODO
Inizio: 13 marzo 2013
Fine: 27 marzo 2013
DOCENTI DEL CORSO
Barbara Balestreri
Lisa Marchesi
QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo del corso è 680 €. Il
prezzo
riportato
è
da
considerarsi IVA (21%) esclusa.
Per le modalità di iscrizione
contattare la segreteria del
corso.
Sconto
del
15%
sull'acquisto del corso ai soci
AIDI.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai
professionisti tecnici laureati
e
non
laureati
che
desiderano approfondire il
settore della progettazione
dell’illuminazione per gli
spazi della vendita.
CONTENUTI DEL CORSO
Il momento dell’acquisto in
questi ultimi anni è legato ad
un’emozione: comprare un
articolo di cosmetica o un
accessorio
implica
un
desiderio di bellezza, chi
acquista un abito di un
determinato
brand
si
identifica in un particolare
stile di vita, ogni prodotto ed
ogni marchio proiettano sul
possibile acquirente una
particolare immagine. Il
cliente non è un semplice
consumatore ma un individuo
che ha sogni, emozioni,
desideri. Per questo motivo il
prodotto esposto ha bisogno
di una vera e propria messa
in scena. Diventa quindi

fondamentale
in
questa
scenografia, il ruolo della
re
luce che deve coniugare
necessità
luminosa
e
atmosfera.
o,
Il workshop avrà l’obbiettivo,
attraverso l’elaborazione di
un progetto, di fornire
strumenti metodologici e
pratici di approccio alla
progettazione di questo
particolare
contesto,
ponendo l’attenzione su
aspetti fondamentali quali:
architettura
e
arredo,
tecnologia
e
materiali,
funzione, emozione, “eco”…

L’iscrizione al workshop, da
diritto alla partecipazione
gratuita alla giornata di
approfondimento ”LED e
lighting per il retail” della
durata di 8 ore, che si terrà il
12 marzo 2013, presso il
Laboratorio LUCE. Per
maggiori
informazioni
contattare la segreteria del
corso
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