
Benvenuti
nell’Era 

dell’Esperanto
Creativo.



Cresciamo
creative 
thinkers

e makers

Non c’è creatività 
senza strategia, 
non c’è strategia 
senza intuizione
creativa.}



Abbiamo chiesto 
ai nostri docenti di 
sintetizzare in 140 
caratteri quale tipo 
di professione 
stiamo costruendo. 

E abbiamo 
estratto da queste 
definizioni 
delle keyword.}



#Conoscenza
#Capacità manuale
#Curiosità



#Razionali
#Influencer
#Artigiani
#Pionieri



#Changer
#Creative thinker
#Imprenditori
#Maker



Manager e designer 
della comunicazione

emozionale 
ed esperienziale

Da te al brand 
(passando per la rete)

Giuseppe Castelli



Designer del brand 
con competenze 

strategiche basate 
su un solido metodo 

di progettazione 
creativa e competenze 

di marketing ed estetica 
che gli/le consentano 

di lavorare con marche 
di qualsiasi settore. A l e s s a n d r a  C o l u c c i



Costruttori di ponti 
semantici tra brand 

e audience

Costruttori: metodo
Ponti: connessione
Significato: condivisione di valori 
come esperienza; empatia; relazione 
emotiva
Audience: superamento del concetto 
di target, essere umano come chiave  
interpretativa della complessità 
dell’ambiente socio-culturale in cui 
noi tutti siamo immersi; coscienza  
critica, consapevolezza di pensiero 
sul ruolo dei media e delle tecnologie 
nella costruzione e nel mantenimento 
di connessioni e relazioni empatiche 
tra brand e pubblico di riferimento.

N i k o  D e m a s i 



Brand designer 
 in grado di tradurre 
 l’universo valoriale 

 della marca in strategie 
e supporti funzionali, 

online e offline, 
 tenendo conto dello 

spirito del tempo.
V i n c e n z o  B e r n a b e i



Persone consapevoli delle 
proprie capacità e potenzialità, 

cittadini  del mondo 
e curiosi della vita, menti aperte 

 che sappiano interpretare 
 il tempo in cui vivono.

Persone sempre affamate 
di bello e di cultura che 
sappiano creare valore 

per la loro azienda 
e per i loro committenti 

siano essi imprese o Istituzioni.

Persone appassionate 
che sappiano lavorare in gruppo, 

fare sinergie, creare connessioni 
e anche fare impresa.

Persone che abbiano sviluppato 
il senso della responsabilità 

e del far bene.

Persone “competitive” 
nell’accezione migliore del termine 

perché esserlo è  importante 
in un mondo globalizzato.

A l e s s a n d r a  P o m p o n i 



aperto _ mente aperta a 360° verso il mondo
empatico _ capace di intelligenza emotiva , 

ascolto , sensibilità verso l’altro, 
sintonia con i bisogni 

sorridente _
umile _ ma anche sfrontato

appassionato_ con molte passioni che siano un 
driver e lo spingano  a ‘mordere’  la vita

M a r c e l l a  G h e r z i



Se il DESIGN è dare forma ad una esigenza fare 
il Designer della comunicazione significa dare 

forma ad una esigenza di comunicazione . 
Il professionista del Design della Comunicazione 

è un esperto di pensiero laterale 
( oppure/ Design thinking) e strategico ed è 

orientato alla Cultura del progetto.

I l a r i a  L e g a t o



Un detective 
di storie e idee 

in grado di connettere 
le persone ai brand

C e c i l i a   D e l  G u e r c i o



Manager esperto in comunicazione integrata
curioso, interconnesso, con competenze 

multidisciplinari e spiccata capacità di sintesi.
focalizzato nella fase di execution dei progetti.

C r i s t i n a  M a r c h e g i a n i



M a r c o  T r a v a g l i n i

“Strumentista” 
creativo, con elevate 

soft skills, che sappia 
ideare, progettare 

e far attuare
 esperienze e nuovi 

comportamenti.



Un designer 
del pensiero 

strategico 
e creativo 

capace 
veramente 

di cambiare 
il mondo.

P a t r i z i a  B o g l i o n e



Cosa 
succede 
nel mondo  
creativo?

LA CRISI ECONOMICO-SOCIALE
_ Una crisi sociale che tocca le fondamenta della nostra 
 civiltà e il nostro attuale sistema socioeconomico.

_Una crisi di modelli, valori e comportamenti

LA RIVOLUZIONE ANALOGICO-DIGITALE
_ La possibilità di comunicare con chiunque e con qualsiasi 
cosa dal palmo della tua mano. 
Un nuovo modo di guardare, sperimentare e fare cose. 

Un mondo più visuale ed accessibile, che richiede nuovi 
paradigmi e nuova capacità di comprendere.

UNA SOCIETÀ GLOBALE E GLOBALIZZATA 
_ Dove possiamo esplorare e sviluppare il nostro
potenziale in tutto il mondo senza uscire di casa.  



Il mondo della comunicazione sta implodendo, 
stanno cambiando le professioni, siamo nell’era 
dell’esperanto creativo, dove va avanti solo 
chi ha una preparazione trasversale, crossmediale,
strategica, internazionale e digitale. 



Cosa 
chiede 
il mercato 
del lavoro?

#Pensiero strategico
#Versatilità creativa
#Mentalità digitale
#Immensa curiosità
#Forte intuizione
#Connessioni infinite
#Capacità di fare
#Capacità di cambiare il mondo



About
Welcome to Wieden+Kennedy. We are an independent, 

creatively driven advertising agency that creates strong and 
provocative relationships between good companies and 

their customers. We believe that it doesn’t matter where, 
how or in what medium an idea is expressed, you still have 

to start with a good one.

        
           

on our site through the creative, headlines aggregated from 
each of our blogs and our radio and entertainment group 

        
—not just their names and titles, but what they do, what 

they’re into and how they’ve contributed to making this 
agency great. We hope you comment on the work, learn 

about our people and visit often.



About

          
       

books and objects for clients, audiences and ourselves. 
We are a full service studio creating strategy and design 

across all platforms.



About

We don’t differentiate between art, design, architecture,
 digital and other forms of communication. 

A diverse challenge extends across different disciplines, 
providing us with an experience that broadens our point of 

view.



About

artless interactive™
is division for digital advertising.

creating websites, online ads, viral campaigns,
digital applications, interactive installations,

mobile, retail, and complex technology
development and solutions.



About

We design everything: architecture, interiors, products, 
identities, publications, posters, books, exhibitions, 

websites, and digital installations.
Each of our clients works directly with one or more of our 

        
cannot happen without passion, intelligence, and personal 
commitment, which is demonstrated by a portfolio of work 

   



About
We design for the future—in ways that make sense right now. 
We’re strategic experts and creative explorers committed to 

solving complex challenges. With smart tools and global 
 resources, we examine the implications of every brand choice, 

 create new experiences, and open doors to opportunity.

Insights & analytics|Strategy & positioning| 
Brand architecture|Naming & verbal identity|Innovation 
|Identity & design|Experiences & environments|Brand 

 engagement|Interactive & media design
And things yet to be discovered



About
       

and innovation  rm. For more than 30 years, IDEO has 
helped create positive impact through design by taking a 

       
public and private sectors innovate, grow, and bring to mar
ket new ideas.We partner with leaders and change agents to 
identify new market opportunities, and to design and launch 

innovative products, services, ventures, and brands.

DISCIPLINES
Brand Digital Environment Experiences 

Organization Products Services Venturing



About
We are a global community 
of thinkers and makers.
We deliberately nurture a rich mix of styles and skills 
within Wolff Olins – programme managers, 
designers, strategists, technologists and educators.
Our method is one of education, participation 

      
for turning ideas into action.

          
and San Francisco. We work and partner with experts 
around the world and wherever you are.



About
Droga5 is an independent advertising network.

Creatively Led.

Strategically Driven.

Digitally Native.

Humanity Obsessed.



About
Jung von Matt has been – when it comes to awards for 
creativity and effectivness – the most successful agency in 

          
offers its clients creative and effective marketing communi
cation over all channels and disciplines. Jung von Matt was 
founded in Hamburg in 1991. The unlisted corporation is 
a holding with subsidiary companies in Germany, Austria, 
Switzerland, Sweden, Czech Republic, Slovakia and China. 
Jung von Matt is fully independent – and proud of this fact.



Se questo è quello che il top 
del mercato richiede, 
la scuola attualmente risponde 
a questi standard? 



Che tipo di scuola?
Che tipo di professori?

La scuola si focalizza sulla comunicazione a tutti i livelli.
Ha una vocazione internazionale.
Ha mentalità digitale.
I professori sono veri talenti, con vera conoscenza del mestiere, 
esperienza in realtà professionali di rilievo, risultati tangibili, 
approccio internazionale. Che riconoscono il valore e la qualità 
del lavoro anche in termini estetici.



La scuola si focalizza sulla comunicazione a tutti i livelli.
Il livello, il focus e l’output del lavoro di comunicazione attuale a che livello è?

Ha una vocazione internazionale.
Quanto veramente prepariamo ad una professione con apertura e visione tradizionale?

Ha mentalità digitale.
Quanto conta veramente il mondo della comunicazione digitale nella preparazione?

I professori sono veri talenti, con vera conoscenza del mestiere, 
esperienza in realtà professionali di rilievo, risultati tangibili, 
approccio internazionale. Che riconoscono il valore e la qualità 
del lavoro anche in termini estetici.
Quale percentuale dei professori corrisponde a questo profilo?



Indipendentemente dal fatto che si arrivi al riconoscimento, 
la scuola di comunicazione può essere percepita come una realtà 
dal dna unico che ha due anime:  
un’anima strategico-creativa e un’area creativo-strategica.

C’è molta creatività ed intuizione in una grande strategia.

C’è sempre una grande strategia dietro ad un lavoro creativo 
capace di impattare veramente sui consumatori.



Design della 
Comunicazione
_
Strategia > 
creatività

Comunicazione
Pubblicitaria
_
Creatività> 
strategia

Scuola di Comunicazione

           Branding   Experience design Creative Communication



3 aree disciplinari

 #Cultura&Visione 
 #Strumenti&Saper fare 
 #Società&Consumatore

4 soft skills da sviluppare

 #Curiosità
 #Estetica
 #Empatia
 #Molteplicità

3 professionalità da costruire

 #Branding
 #Experience design
 #Creative Communication



Imparare
vsFare
_

Imparare
facendo

Indipendenza progettuale

Progettualità guidata

Approccio
progettuale



3 aree disciplinari

#Cultura
&Visione

#Strumenti 
&SaperFare

#Società&
Consumatore



#Cultura
&Visione

Cultura creativa e visiva

Cultura di comunicazione

Cultura social e digitale

Cultura imprenditoriale e di marca

Cultura e gestione del progetto



#Società&
Consumatore

La società del consumo  ÷ i nuovi consumatori

La società digitale ÷ nuove economie digitali

La marca e mercati emergenti

Società iperconnessa e globale

Start up e nuove realtà imprenditoriali



#Strumenti 
&SaperFare

Strumenti di metodo progettuale

Strumenti di comunicazione/digitali

Strumenti creativi e tecnologici

Strumenti  imprenditoriali



Abbiamo identificato 4 soft skill necessarie allo sviluppo 
delle professionalità che stiamo costruendo.

All’interno di ogni percorso di studio è necessario guidare 
gli studenti a sviluppare curiosità, estetica, empatia e molteplicità.



#Curiosità



Un professionista della comunicazione non può prescindere 
dallo sviluppare un’infinita curiosità che gli consente di 
intercettare trend emergenti, tendenze, segnali deboli, cambiamenti 
sociali e nuovi stili su cui costruire nuove strategie e nuove idee. 

Ogni lezione sarebbe importante stimolare gli studenti con 
approfondimenti in tal senso attraverso segnalazioni, ricerche 
in rete, testimonianze. Sempre in ambito internazionale.



#Estetica



La dimensione estetica ha un valore strategico per l’industria 
della comunicazione. Educando gli studenti alla bellezza ne faremo 
dei professionisti capaci di capirne il valore. 
Tutti i professori dovranno curare il lato estetico del loro lavoro, 
soprattutto quando utilizzato per comunicare la scuola.
Come output della scuola non possiamo permetterci di far uscire 
materiali di scarso valore estetico. Pertanto useremo dei format per 
le tesi, per le presentazioni e daremo la possibilità a chi ha il talento 
di personalizzare il proprio lavoro.
Educhiamo alla bellezza. Diamo ai ragazzi l’input a portare a scuola 
10 immagini belle a settimana. E parliamone con loro.



#Empatia



Lavoriamo per sviluppare empatia ed intelligenza emotiva.
Ogni professionista della comunicazione lavora sugli insight 
di una marca, del consumatore, di un gruppo sociale.

Acquisire la sensibilità per arrivare alla giusta intuizione che 
ricostruisce l’insight su cui costruire una strategia e una campagna 
di comunicazione è fondamentale per questa professione.



#Molteplicità



Esaltiamo la multidisciplinarietà, la molteplicità, la diversità, 
la multiconnessione.
In questo mondo liquido ogni comunicatore deve avere una solida 
conoscenza di tutti i mondi che ruotano attorno al suo, per poter 
attingere a nuove idee e nuove prospettive.



3 professionalità da costruire

 #Branding
 #Experience design
 #Communication



#Shaping brands



Costruire una marca.

Cos’è una marca, come costruire la sua personalità, una strategia di 
brand. I valori della marca, il legame emozionale con i consumatori, 
la fiducia, lo sviluppo dell’identità e di una strategia di comunicazione 
che la consolidi.
Un lavoro appassionante, strategico e creativo che unisce competenza 
ed intuzione.



#Wonder happens



Il design della meraviglia. 

Progettare un’esperienza per il mondo della cultura e degli eventi, 
attraverso un percorso di comunicazione e gestione del progetto 
che attraversa il mondo fisico e quello digitale per ricreare una vera 
e propria esperienza di comunicazione immersiva che porti valore 
alla marca.



#Right to the hearth



Dritta al cuore, con i piedi per terra. 

Creatività capace di ispirare, di connettersi alle emozioni ma sempre 
concreta, capace di cambiare un mondo piccolo e grande che sia. 
Creatività che non è mai gioco creativo fine a se stesso, 
ma potente strumento a grande impatto sui consumatori.
Capace di parlare la nostra lingua e tutte le lingue degli altri mondi, 
un esperanto creativo che fa di questa professione una delle più 
appaganti di sempre.




