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IDEA Maker Agency
MODALITÁ DI ADESIONE AI CORSI

3D VISUAL FOR INTERIOR DESIGN 68 ore|680 euro
BIM, LAYOUT E POST PRODUCTION 68 ore|680 euro
3D MAKER 48 ore|480 euro
Associazione I.D.E.A., Ente di formazione professionale accreditata alla Regione Siciliana, in
collaborazione con il Laboratorio di Disegno Industriale del Politecnico di Palermo, è promotrice di
un Network fra aziende, designer e creativi. Dall’esperienza maturata in ambito accademico, I.D.E.A.
dà vita ad una Maker Agency in cui le aziende possono sviluppare i loro progetti innovativi di design
attraverso la collaborazione di giovani talenti competenti e preparati nell’utilizzo delle nuove
tecnologie. La mission di IDEA Maker Agency è quella di formare giovani in possesso di qualifiche ad
alta specializzazione, che offrono nuovi sbocchi occupazionali: dall’artigianato digitale al restauro
dei beni culturali, dall’interior e industrial design alle sedute ortopediche.
La partita dell’innovazione si gioca quindi sulle competenze, sul sapere e sul saper fare in una cornice
ecosostenibile e socialmente etica, come quella di Associazione I.D.E.A.
IDEA Maker Agency è dunque un Network che nasce in Sicilia, che punta all’innovazione attraverso
le capacità e la creatività dei propri giovani e che mette loro in contatto con il mondo del lavoro.
OFFERTA FORMATIVA
 3D VISUAL FOR INTERIOR DESIGN
Il corso si propone di formare una figura professionale capace di costruire e gestire una scena
tridimensionale per ottenere viste renderizzate per la progettazione d’interni.
Particolare attenzione è rivolta al controllo delle condizioni luminose, con luce solare e con luci
artificiali, nonché alla simulazioni di materiali, anche personalizzati.
Il percorso prevede la gestione di un modello 3D con 3dS Max, la realizzazione di materiali e il
controllo della luce con VRay e una fase di post-produzione e composizione dell’immagine con
Photoshop. La finalità è quella di ottenere rendering di alta qualità per una ottimale visualizzazione
del progetto d’interni.
Scarica il programma dettagliato su www.assoidea.org
 BIM, LAYOUT E POST PRODUCTION
Il corso di propone di formare una figura professionale capace di costruire e gestire un modello BIM
(Building Information Modeling) e la rappresentazione del progetto architettonico.
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Lo scopo del corso è formare un professionista altamente specializzato, pronto ad affrontare le sfide
in un’area emergente come la progettazione parametrica 3D, sempre più diffusa a livello nazionale
ed internazionale.
Scarica il programma dettagliato su www.assoidea.org
 3D MAKER
Il corso, finalizzato alla stampa 3D, garantisce il trasferimento all’allievo delle competenze teoriche
e delle capacità pratiche, per muoversi nell’ambito dell’autoproduzione e della prototipazione 2.0
in autonomia, passando dalla forma dei pensieri, all’idea progettuale alla stampa dell’oggetto.
La figura professionale deve quindi essere capace di costruire e gestire un modello CAD finalizzato
alla stampa 3D.
Scarica il programma dettagliato su www.assoidea.org
COME PARTECIPARE
Le attività sono rivolte a studenti e professionisti, sino ad un massimo di 15 partecipanti per singolo
corso. Al raggiungimento delle unità previste si procede alla chiusura delle adesioni. Le eventuali
domande in esubero non vengono escluse, ma convogliate nell’attivazione dei successivi corsi.
L’adesione viene formalizzata esclusivamente con il versamento tramite bonifico del 50% del totale
della retta di iscrizione del singolo corso. Entro la data sopra indicata, chi intende partecipare, deve
quindi inviare la domanda di iscrizione compilata e firmata, unitamente alla copia del documento
di riconoscimento ed alla copia di esecuzione del bonifico, a ideaformazione@gmail.com. Il modulo
di adesione è scaricabile dal sito www.assoidea.org
È richiesto il saldo dell’iscrizione pari al residuo 50% della retta del singolo corso, entro la data di
inizio delle attività d’aula, corrispondente al primo giorno di avvio del corso.
La retta di iscrizione può essere rateizzata secondo le modalità riportate nell’Allegato A, incluso nel
modulo di adesione scaricabile dal sito www.assoidea.org
Si precisa che la quota minima di partecipanti prevista per avviare le attività d’aula, è fissata in 10
iscritti per singolo corso. Qualora non si dovesse raggiungere tale soglia entro il termine di
iscrizione, l’inizio del corso viene slittata a data successiva o, nel caso non si intendesse più
partecipare, sarà restituita al partecipante la quota del 50% di iscrizione versata. Gli aggiornamenti
sulle attività sono pubblicate sulla home page istituzionale www.assoidea.org e sulla pagina
facebook www.facebook.com/ideamakeragency/
Nella quota di iscrizione ai corsi è inclusa la fornitura del materiale di cancelleria e delle dispense
didattiche. Ogni allievo deve essere munito di proprio PC portatile, dotato preventivamente
dell'installazione dei software occorrenti alle attività d’aula, scaricabili gratuitamente in versione
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prova dai siti ufficiali delle software house, come da indicazioni specifiche riportate nei singoli tre
programmi didattici dettagliati dei corsi, scaricabili su www.assoidea.org
Le lezioni si svolgono presso la sede formativa di Associazione I.D.E.A. sita in via San Lorenzo, 291/F
Palermo.
Le lezioni si svolgono dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e si distribuiscono in due giorni a settimana; si
concludono al raggiungimento del totale di ore previste (ovvero 68 ore o 48 ore).
Al termine del corso, IDEA Maker Agency rilascia un attestato di frequenza certificato da Ente
accreditato alla Regione Siciliana, quale è Associazione I.D.E.A.
Se approvate dai singoli Atenei o dagli Ordini Professionali, le attività corsuali possono concorrere
all’acquisizione di CFU/CFP.
Per la quota di partecipazione al corso è previsto uno sconto del 10% per colui che presenta un
amico al momento dell’iscrizione.
Inoltre, al termine di ogni corso, a tutti i partecipanti vengono consegnati:
 Coupon sconto del 5% spendibile per l’iscrizione ad altro corso organizzato da IDEA;
 Coupon sconto del 10% spendibile sui servizi di service di stampa 3D e prototipazione
rapida di IDEA
Gli sconti suddetti vengono conteggiati sul pagamento a saldo.
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