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Corsi di 
laurea 
triennale 
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SERVIZI AI
COMUNI 
E LORO 
ASSOCIAZIONI 
1. Servizi di studio e progettazione innovativa o di 
ristrutturazione di ambienti di interno e ed esterni: la 
D.F., Design Factory è la struttura specialistica della 
Poliarte proiettata verso il mondo dell’impresa, in 
grado di sviluppare progetti, ricerche e off�rire consu-
lenza ampliando i canoni  del design. Eroga servizi 
diretti alle aziende committenti con priorità a quelle 
associate.
2. Elaborazione di progetti a bando: per i comuni, le 
aziende ed altri enti associati o partner della Poliarte 
per partecipare ai bandi di pubblico finanziamento 
(partenariato) regionali, ministeriali, europei ed interna-
zionali a cui l’Accademia partecipa in posizione di 
titolere o partner.
3. Tesi di ricerca: le aziende ed Comuni  possono 
presentare argomenti di ricerca da sottoporre agli 
studenti dei diversi corsi di laurea per la scelta 
dell’oggetto originale di ricerca, studio e progettazio-
ne per la tesi finale dei corsi di laurea. 
4. Work shop: è uno dei momenti forti della metodolo-
gia didattica Poliarte, attraverso cui lo studente si 
incontra con designer di fama, esperti di settore e con 
aziende orientate alla ricerca innovativa di prodotto, 
d’ambiente, della moda e della comunicazione nella 
prospettiva dell’ecosostenibilità. Può essere orizzontale 
o verticale coinvolgendo rispettivamente studenti dello 
stesso corso di laurea ovvero studenti di secondo, o di 
terzo anno dei diversi corsi di laurea  in regime di 
connection design.
5. Stage e tirocini: le aziende ed enti possono presen-
tare la propria disponibilità ad accogliere ed utilizzare 
studenti dei diversi corsi di laurea per stage e tirocini 
nelle proprie sedi nei tempi e modalità previste dalle 
leggi vigenti in materia.
6. Jobplacement coworking: servizio di orientamento e 
di consulenza nell’inserimento  dei laureati nel modo 
del lavoro attraverso start up e spin off e valutazione 
psicologica e selezione degli studenti stessi in base ai 
requisiti richiesti  dall’azienda ad opera dell’IPSE, 

Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia Poliarte, che offre inoltre,  servizi specifici 
sulle risorse umane – orientamento scolastico,  universitario ed al e sul  lavoro, poten-
ziale umano, bilancio delle competenze per la valutazione e selezione del personale, 
gestione della comunicazione interna e conflitti aziendali, avvicendamento generazio-
nale nella proprietà e management aziendale, stress da lavoro correlato, certificazione 
ergonomica di prodotto, d’ambiente, di sistema, applicazione delle neuroscienze e di 
tecniche mirate, studi, sondaggi e indagini statistiche, applicazione di test psicometri-
ci, focus group per il marketing e la promozione
7. Servizi specialistici del C.R.,  Centro di Ricerca Poliarte attraverso i suoi dipartimenti 
di studi, ricerca e laboratori di sperimentazione, eroga su richiesta, servizi specialistici 
di ergonomia, applicazione delle neuroscienze, nuove tecnologie della comunicazione, 
ricerche scientifiche, sociologiche, storiografiche e connection design ed ancora  su 
altri campi innovati da valutare ad hoc.
8. Mostre, fiere ed eventi culturali: le aziende ed enti associati possono presentare la 
propria richiesta di studio, progettazione, realizzazione e promozione di eventi di 
interesse di singole o di gruppi di aziende o la disponibilità a partecipare, sostenere 
eventi promossi da Poliarte o da terzi. 
9. Concorsi e visite guidate: le aziende ed enti associati alla Poliarte  hanno diritto di 
prelazione nel presentare la disponibilità  ad ospitare per visite guidate presso le 
proprie sedi e a promuovere propri concorsi anche in forma  esclusiva a favore degli 
studenti dei corsi di laurea Poliarte.
10. Pubblicazioni editoriali e campagne pubblicitarie: le aziende ed enti associati 
possono  presentare la propria richiesta di studio, progettazione, realizzazione e 
promozione di campagne pubblicitarie-promozionali, pubblicazioni di libri, riviste, 
video, su web di interesse di singole o di gruppi di aziende e comuni ovvero la propria 
disponibilità a partecipare, sostenere quelle promosse da Poliarte o da terzi. 


