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SHORT MASTER ONLINE

FASI DEL PERCORSO  
 - Lezioni propedeutiche: Testi + piattaforma online   
 - Fase d’aula: 40  ore in aula virtuale 
   (2 appuntamenti di 4 ore a settimana)
 - Project work: realizzazione di un progetto individuale

MAX 18 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore  

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’aula virtuale
 - Attestato di Project Work

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

SHORT MASTER IN

PACKAGING DESIGN
ONLINE
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Lo Short Master in Packaging Design Online, nasce 
con l’obiettivo di fornire competenze specifiche 
nel settore di riferimento attraverso una faculty 
composta da professionisti del settore con la quale 
si avrà la possibilità di seguire la fase di sviluppo del 
progetto partendo dal brief, passando alla fase di 
brain storming, dell’elaborazione del concept per 
arrivare a quella della renderizzazione 3D.
Attraverso un approccio pratico, lo Short Master 
in Packaging Design Online, mira a stimolare la 
creatività dei partecipanti oltre che a portarli 
ad acquisire tecniche e modalità esecutive che 
permetteranno al designer di liberare le proprie 
potenzialità attraverso un progetto di packaging in 
grado di comunicare al consumatore un’immagine 
vincente del prodotto.
Non solo imballaggio, ma anche branding attraverso 
un programma didattico all’avanguardia che 
sintetizza perfettamente tecnica, comunicazione e 
marketing partendo dall’analisi di significativi case 
histories.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SHORT MASTER

SHORT MASTER IN
PACKAGING DESIGN ONLINE–
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Il Packaging Designer potrà dedicarsi nello specifico nell’ e-commerce packaging, take-away 
packaging, redesign packaging, cosmetic and pharmaceutical packaging, luxury products 
packaging, food and beverage packaging etc… 
Potrà Collaborare con realtà aziendali realtà aziendali ed all’interno di società di consulenza 
specializzate nella valorizzazione di brand aziendali, oltre che in studi di progettazione 
nell’ambito product.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

La Storia del Made in Italy
Storia e forme del packaging
Excursus nomi e marchi famosi

Evoluzione del packaging
Relazione tra cambiamenti sociali e tecno-
logici
Sviluppo delle nuove categorie merceologi-
che (alimenti pronto impiego, prodotti biolo-
gici e prodotti equo solidali)
Il packaging e il servizio: l’imballaggio non 
solo come veicolo ma come strumento d’uso
Ultime generazioni di packaging
Il packaging e l’ambiente: regola delle 4 R (ri-
uso, riduzione, riciclo, recupero)

Il concetto di marchio
Brand extension
Line extension

Comunicare attraverso il packaging
Il packaging come media
Il colore e le strategie di comunicazione
Il restyling

Il ciclo di vita del packaging

 Studio di forme e materiali
La forma come brand property
Metallo, plastica, vetro, cartone, imballaggi 
termoformati e  tetrapack

Il progetto di un packaging
Analisi e ricerca
Sviluppo del concept
Realizzazione format grafico
Utilizzo dei software: Illustrator, photoshop, 
indesign

Il packaging e il lusso
Analisi di case history
 Il lettering
Packaging e direct marketing

Intervento sul branding

Il valore del brand
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Anna Paola Tortoroglio

Anna Paola Tortoroglio  è specializzata in diversi 
settori della comunicazione come la corporate 
identity e il packaging. Nel 1997 ha fondato 
l’agenzia di comunicazione CasaFactory.  Dal 
2004 al 2010 è stata direttore creativo della sede 
di Bologna di Adpresscommunications S.p.A. dove 
si è occupata di clienti quali Audi, AVIS, Bologna 
Fiere, Credem, Ferretti Yachts, Segafredo Zanetti.  
Dal 2008 è docente a contratto all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, Dipartimento Design 
Grafico e Dipartimento Design di Prodotto al 
corso di packaging design. Dal 2011 è consulente 
di comunicazione per società di formazione 
FORMart – Bologna e da qualche anno ha aperto 
un suo studio creativo dove segue progetti di 
grafica e comunicazione per piccole e grandi 
aziende.

DOCENTI DEL CORSO

SHORT MASTER

SHORT MASTER IN
PACKAGING DESIGN

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

Giacomo Buccheri

Graphic Designer / Docente di grafica.
La sua carriera lavorativa inizia durante gli studi 
universitari, collaborando con varie agenzie 
pubblicitarie e con diversi Brand.
Molti di questi Brand hanno deciso di affidargli 
la loro intera comunicazione grafica aziendale e 
sono ancora oggi suoi clienti.
La sua grandissima passione per l’insegnamento 
lo ha portato ad ottenere la mia prima cattedra 
di graphic design poco dopo il conseguimento 
della laurea. Si è laureato con il massimo dei voti 
in: “Comunicazione visiva multimediale” presso 
l’Accademia dei media di Milano (Ac.Me.)
Dal 2008 insegna i seguenti software di grafica: 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign e Adobe Lightroom.
Allo stesso tempo è docente anche di: 
progettazione packaging, graphic design, 
progettazione editoriale e fotoritocco.
Alcune sue collaborazioni:
TBWA Italia, Augusta elicotteri, Barilla-Mulino 
Bianco, Colussi, Abea Formazione, Accademia 
dei Media di Milano(Ac.Me.), Sport network, 
Italian Design Institute, Bosca spumanti, Tarpini 
Production, Stopdown Studio, Gariboldi 1889, 
Larry Smith Srl, Noema HR, AB Communication, 
Versace e molti altri.
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