


SID SUMMER WORKSHOP 

Dal 1998 Scuola Italiana Design, primo istituto di design fondato nel Nord-Est, organizza il Summer Workshop 

dove team eterogenei di Junior Designers coordinati da Docenti Senior progettano 

con l’obiettivo, in una settimana “ad alta tensione creativa”, di generare concept 

su uno o più temi assegnati da un’Azienda Committente. 



Quest’anno si svolgerà la 19a edizione. Dopo più di un decennio trascorso nella cornice storica e culturale di Rovigno, 

e gli ultimi due workshop a Fucecchio, tra le colline toscane, l’edizione 2017 cambia location spostandosi

nel Barco Ducale di Urbania. In questa incredibile cornice i Junior Designers applicheranno le loro conoscenze 

in un doppio progetto per Espo&Cartotec SpA, azienda leader di soluzioni creative di in-store communication. 

A tal proposito sono state coinvolte due realtà di grande rilievo internazionale: 

BEIERSDORF, multinazionale tedesca del beauty&care, di cui NIVEA rappresenta uno dei brand di punta

GSK - GlaxoSmithKline, società britannica operante nel settore farmaceutico, biologico e sanitario



MAIN PARTNER



SPECIAL GUESTS



LOCATION



THE PLACES



MARCHE
Distretto Culturale Evoluto

 



URBINO
Montefeltro

 



URBANIA
Al centro dell’alta valle del Metauro sorge Urbania,
cittadina ricca di monumenti

 



WORKSHOP PLACE 01
Barco Ducale | Officina Creativa



WORKSHOP PLACE 02
Parco Ducale | Country House



WORKSHOP
TIMETABLE



ARRIVO
check-in dalle ore 11.00
camera disponibile dalle ore 14.00

 



morning time
9.00 -12.30

afternoon time
14.30 -18.00

ORARI
workshop

#brainstorming #designthinking 
#3Dmodelling #businesscanvas 
#visualcommunication #branding
#digital #interactiondesign #UI/UX
#ethnography #fun&entertainment



colazione
dalle ore 7:00 alle ore 8.30

pranzo 

dalle ore 13:00 alle ore 14.00

cena 

alle ore 20:00 alle ore 21:00 

ORARI
food time



SABATO 10
arrivo ed accoglienza
dei partecipanti al workshop
e sistemazione nei vari alloggi

 

ore 18.30
welcome happy-hour

ore 20.00
dinner



DOMENICA 11

 

ore 21
beach volley tournament



MARTEDÌ 13

 

ore 16.30
Urbino Tour 



VENERDÌ 16
presentazione finale

 

ore 15.00
presentazione finale dei progetti
dei gruppi



VENERDÌ 16
Final Party @Mulino della Ricavata 

 



TUTOR



TUTOR

I docenti sono tutti 
liberi professionisti che 
esercitano la professione 
sul campo quotidianamente, 
e in quanto tali sempre 
aggiornati sui rapidi 
cambiamenti e segnali 
che arrivano dal campo 
professionale e la società.

Ogni docente dirige il corso 
con un set-up autonomo, 
con un approccio 
professionale vicino alla sua 
reale metodologia utilizzata 
nel mondo del lavoro.




