
 
 

 

Master Relational Design 
 
Un Master in design relazionale: modulare, itinerante, online e offline 
 
Il Master Relational Design è un master di I livello - a cura dell’Accademia di Design e Arti Visive 
Abadir (www.abadir.net) e lo studio di design IdLab (www.viacascia6.it) - per mettere in 
relazione l’ambiente formativo di un designer con il mondo del lavoro contemporaneo. 
 
È un’opportunità ideale per chi ha già iniziato un percorso di formazione in design, 
comunicazione o project management o per chi vuole migliorare le proprie competenze 
relazionali e di progettazione. Il master è modulare, itinerante, integrato fra didattica online e 
offline, e affronta i principi generali del design e le caratteristiche di un mondo in continua 
mutazione.  
 
I principali sbocchi professionali (in base alle proprie competenze di base) sono:  
service designer, communication designer, project manager, product manager, brand manager, 
digital strategist, community specialist, experience designer, growth hacker. 
 
Il master costa 3.500 euro ed è prevista un’agevolazione economica di 500,00 euro per chi 
versa la quota di iscrizione entro il 30 Novembre 2015. 
 
Riferimenti e contatti 
 
Direttori del Master: Stefano Mirti e Lucia Giuliano 
 
Sito Internet www.relationaldesign.it             ISCRIZIONI www.relationaldesign.it/iscrizioni 
 
Per contatti: relationaldesign@abadir.net 
Coordinatore: Aurora Rapalino a.rapalino@abadir.net 
 
Social Network 
 
Facebook: Master Relational Design                       Twitter: @relationaldes 
Instagram: Relational Design                                    LinkedIn: Master Relational Design 
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Programma Didattico - Terza Edizione 
 
La terza edizione del Master Relational Design prevede un percorso di 12 mesi per studiare un 
nuovo approccio al design e cambiare il modo in cui pensiamo.  
Il programma è organizzato in 10 moduli didattici, talk con professionisti del settore, workshop 
a Milano, Londra, Barcellona e Napoli e stage presso un’azienda partner.  
 
Quest’anno abbiamo integrato il programma con dei corsi dedicati in particolare ai digital media 
e all’interaction design per formare designer adatti alle nuove necessità del mondo del lavoro.  
 
I corsi sono organizzati con un metodo didattico di blended learning: un percorso integrato di 
formazione online e offline con l’affiancamento continuo del docente. 
 
Fra i docenti del master: Giovanni Anceschi (artista cinetico), Andrea Amichetti (fondatore del 
magazine ZERO), Enrica Masi (visual design ad IDEO), Stefano Mirti (responsabile del social 
media team di Expo Milano 2015), Gianni Romano (editore e fondatore della casa editrice 
Postmedia Books).  
 
Programma didattico www.relationaldesign.it/didattica 
Docenti www.relationaldesign.it/docenti 
Community Online: Relational Design Community su Google+ 
 
Partner della terza edizione: 
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