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DESIGN FOR ALL / design

FASHION STYLING / fashion

VISUAL MERCHANDISING /
fashion

INTRODUCTION TO INTERIOR
DESIGN / interior design

Design for All

il corso fa parte della Milano Summer School organizzata e
patrocinata dal Comune di Milano.

Codice corso: SD04
Livello: Avanzato
Date: 30 Giugno – 10 Luglio 2009
Orario: 10:00am – 4:00pm
Lingua: Inglese
Costo: 1200 euro + IVA

A chi è rivolto?
Giovani designer e studenti con appropriato background di
studi (industrial design, interior e product design, fashion
design, architettura, management e business design)
interessati a sperimentare il campo del Design for All fields

Il corso introduce ed analizza metodologia e sviluppo di
strumenti appropriati alla progettazione di oggetti “per tutti”,
con l’ambizione che chiunque, in modo egualitario e senza
distinzione di età, sesso, capacità o background culturale,
possa partecipare alla vita della società.

Obiettivo
Acquisire metodologie progettuali atte a rendere gli oggetti
progettati conformi alla diversità umana

Metodologia
Lezioni e workshop

Contenuti
Management olistico e sviluppo progettuale per incrementare
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l’innovazione - customer/user satisfaction e integrazione
sociale

Course Leader: Design for All

Course and Project Leader: Avril Accolla
Avril Accolla, laureata in Industrial Design al Politecnico di
Milano si è specializzata in Design Direction, Diversity,
Marketing, Training Management, Prototipation. Nel 2002 ha
aperto il suo studio “avrildesign” focalizzato sul Design for All.
Ha diretto il production engineering R&D department
incentrandosi sull’industrializzazione di prodotti innovativi.
Coopera con studi professionali ed aziende nazionali ed
internazionali per l’innovazione nei settori dell’alta tecnologia,
del prodotto, della ricerca e sviluppo. Insegna e ha scritto
dell’implementazione e della metodologia del Design for All
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