SIPA sponsorizza Master in Eco Packaging Design
Per il secondo anno il costruttore veneto di impianti per PET sostiene il corso di Laurea
Magistrale presso il Politecnico di Torino.
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Il costruttore italiano di macchine per packaging plastico
SIPA contribuisce anche quest'anno alla formazione dei
futuri packaging designer sponsorizzando la seconda
edizione del corso di Laurea Magistrale “Eco Packaging
Design, Systemic Innovation Design” in programma presso il
Politecnico di Torino.
Il corso Eco Packaging Design - Systemic Innovation Design per il progetto del packaging è un
percorso formativo della durata di un anno che affronta in modo interdisciplinare gli aspetti
strategici e progettuali del design, della comunicazione e della sostenibilità per il progetto del
packaging. Prova a colmare un percorso formativo ancora tutto da sviluppare in Italia, un mix di
didattica in aula ed esperienze in azienda con workshop e tirocini per formare professionisti
indirizzati ai diversi settori del packaging: progettazione, produzione, marketing.
I corsi svilupperanno le competenze tecniche, narrative ed economiche: dalla metodologia per
concepire il progetto del packaging come parte di un sistema complesso e sensibile, ad
approfondimenti su caratteristiche fisiche, materiche ed ergonomiche; dalla comunicazione ed i
suoi linguaggi alla gestione degli impatti ambientali, sociali ed economici dei flussi informativi e
materici.
Cuore progettuale e culturale del master sono i design lab: veri e propri laboratori progettuali
interdisciplinari immaginati per costruire conoscenza. Il laboratorio abiliterà progettualità definite
in collaborazione con enti ed aziende per consentire agli studenti il confronto con bisogni, limiti
o possibilità produttive concrete.
Il percorso didattico si conclude con il tirocinio: un’occasione di inserimento temporaneo nel
mondo aziendale e produttivo, per vivere un’esperienza in un reale contesto lavorativo.
La seconda edizione del master è è promossa dalla Fondazione Carta Etica del Packaging e
dall’osservatorio del Ecopackaging del Politecnico di Torino. Verallia Italia e Bottega Veneta
sono main partner del master. Sostengono e collaborano alle attività didattico/progettuali del
Master, oltre a SIPA, anche Lavazza e AreficeGroup.
Sono previste borse di studio a totale o parziale copertura della retta del master: tra i primi
sostenitori il Consorzio Corepla e la Fondazione Carta Etica del Packaging.
Per informazioni: Politecnico di Torino
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