








Regista di processi progettuali Tecnico con capacità comunicative

Creativo con conoscenze economicheEsperto di tecnologie contemporanee

Studioso delle forme e rappresentazioni del reale



Intellettuale in grado di agire

Problem Solver

Interprete di desideri e bisogni sociali

Conoscitore della storia ed innovatore





Progettista di prodotti industriali Progettista di interni

Maker in Fab LabRicercatore nell’ambito dei materiali



Progettista in campo grafico

FotografoIllustratore

Type Designer



Web designerVideomaker

RicercatoreMediatore culturale in contesti sociali ed industriali

Motion designer





Docenti di fama internazionaleComunità e cooperazione fra studenti e docenti

Piano di studi ricco ed articolato Personale dedicato durante i corsi e post-laurea



Sperimentare con mente e mani

Laboratori strumentali sempre attivi Biblioteca specializzata interna 

Attenzione a valori quali etica, solidarietà ed ambiente

Forti relazione con realtà aziendali ed istituzionali





Progettare prodotti, grafica e video

Immaginare gli oggetti del futuro

Esporre i tuoi progetti ad eventi e mostre

Sperimentare in un contesto creativo e dinamico

Lavorare a stretto contatto con i docenti

Dare forma alle tue idee

Realizzare i tuoi prototipi nei laboratori

Partecipare a concorsi e premi internazionali

Studiare in una struttura patrimonio dell’UNESCO Prendere contatto con contesti lavorativi





XXIV° Compasso d’Oro ADI, 
Attestato Targa Giovani per 
“Vedetta” di Matteo Semprini

XXIV° Compasso d’Oro ADI, 
Targa Giovani per “Liska” 
di Stefania Borasca

XXIV° Compasso d’Oro ADI, 
Targa Giovani per “Archiprime 
compact camera” di Mattia Tonucci

XXV° Compasso d’Oro ADI,
Targa Giovani per “Caronte” di 
Jari Lunghi

XXIII° Compasso d’Oro ADI, 
Attestato Targa Giovani per “Risuonatori”, 
Lab. del prodotto 3 tenuto da Riccardo 
Blumer con Tommaso Alessandrini





Antonio Colomboni
Art Director
Toilet Paper Magazine



Tommaso Alessandrini
Product Designer
Blumerandfriends



Marco Camuffo
Graphic Designer
CamuffoLab - Venezia



                                           

Non pensate di diventare gli 
“inventori del mondo”.
Non è così e non deve esserlo. 
Cominciate ad allenarvi 
all’ autoironia e all’autocritica.

Achille Castiglioni





progettista esperto
multidisciplinare

Chi è il Designer?

Studia a Unirsm Design Ad Unirsm Design puoi

Cosa fa il Designer?





@unirsmdesign

@unirsmdesign

@unirsmdesign

@unirsmdesign

@unirsmdesign

@unirsmdesign


