
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                    - APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 

                             In collaborazione con FORLI FOUR DESIGN  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  

 Titolo evento CONFERENZA 

ROVATTI DESIGN di ANDREA ROVATTI 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Umberto Lizza 

 Programma Elenco argomenti trattati: 

Ore 17:00 Introduzione e saluti; 

Ore 17:15 approfondimento temi inerenti: 
- Dalla grafica al product design; 
- Esempi di realizzazioni; 
- Design della Comunicazione. 

Ore 18:45-19:00 Dibattito e conclusioni 

 Obiettivi formativi Sensibilizzare all’analisi del rigore e dello stile dalla grafica al product design. 
Design della Comunicazione con un percorso professionale dove l’eclettismo 
prende le forme di tipologie di progetto diverse, mantenendo però una 
coerenza di fondo. Spaziando nell’ambito della creatività vi si trovano progetti 
di comunicazione realizzati per aziende come Barilla, CartaSi e Coca-Cola, 
ma anche per l’Università 
degli Studi di Milano e l’Ambasciata Italiana a Washington. Ambiti di progetto 
molto diversi che testimoniano della capacità di interpretare temi differenti, 
senza perdere l’unitarietà della visione ed uno stile proprio. Stile che si 
riconosce anche negli oggetti progettati, caratterizzati dalla semplicità delle 
linee e dall’assenza di ciò che non è necessario, in un rigore che si 
trasferisce quindi dalla grafica al product design. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di FORLI FOUR DESIGN 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC03052018151617T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 26 maggio 2018 

 N° docenti e qualifica  n. 01  

 Arch. Andrea Rovatti. 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°50 

 Sede dell’evento Libreria Feltrinelli p.zza A. Saffi, 38-43 Forlì – FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%
EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 23/05/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, 
nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 
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