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Oggetto: Diploma Accademico di I Livello in Design della Comunicazione

Nel mondo delle professioni in tutti i settori - e quindi anche in quello della creatività - è in atto un
profondo cambiamento.
Per affrontare questo nuovo scenario in rapida e continua evoluzione, è necessario oltrepassare il
confine delle discipline e delle competenze iper specialistiche. Quello che può davvero fare la
differenza oggi nel lavoro è avere capacità di visione e curiosità nell’osservare altri settori e mestieri
per interagire con essi.
In IED - dove da cinquant’anni si ascoltano in tempo reale le evoluzioni e le richieste del mondo della
creatività - riteniamo sia necessario offrire una formazione coerente con questa trasformazione
soprattutto in un ambito che oggi riveste una importanza centrale in tutte le attività: la comunicazione.
Il nuovo corso in Design della Comunicazione, riconosciuto come Diploma Accademico di I Livello
dal MIUR, è la nostra risposta al cambiamento del mondo della comunicazione, dove proliferano
mestieri, attori, campi di applicazione e bisogni. Nell’evoluzione delle professioni creative, alle
competenze specifiche e verticali crediamo debbano essere aggiunti strumenti critici per una visione di
sistema: saper fare e cultura del progetto, creatività e strategia, si integrano in una sempre maggiore
osmosi accompagnando questo passaggio da formazione interdisciplinare a transdisciplinare.
Il corso forma figure professionali che continuano a dialogare con le agenzie pubblicitarie e allo stesso
tempo rivolgono lo sguardo anche ad altri interlocutori del mercato della comunicazione: aziende
multinazionali, start up, amministrazioni pubbliche. I profili professionali verticali, che rappresentano
i valori all’origine della storia di IED, continuano a essere presenti nell’offerta formativa ma affiancati
ora da nuovi profili, forti di una competenza specifica, pronti a colloquiare e interagire con altre
professionalità affini (reinventandosi senza improvvisarsi), capaci di osservare i problemi e i processi
nella loro complessità e per questo in grado di affrontare i cambiamenti in atto e anche quelli futuri.
Sono sicuro che questo nuovo corso di studi e il suo riconoscimento ministeriale saranno il trampolino
per molti giovani che decideranno di tuffarsi nelle bellissime acque della creatività per diventare
nuotatori entusiasti. Insieme a noi.
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