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Viviamo al bivio tra un vecchio mondo e uno nuovo. Il primo è quello 
che conosciamo, modellato dallo sviluppo incontrollato, segnato 
dall’impronta ormai indelebile dell’uomo sulla natura: è l’Antropocene 
teorizzato da studiosi di vaglia, di ogni estrazione e provenienza. L’altro 
mondo, quello nuovo, abbiamo iniziato a scorgerlo, non soltanto 
a immaginarlo, ma è ancora terra di conquista, tutta da esplorare. 

In mezzo a questi due mondi, ci sono il design e i designer: i 
progettisti, le figure che ogni giorno, con le loro professionalità e le 
loro visioni, modellano il reale, ri-definiscono il rapporto tra uomo, 
natura e tecnologia, e lo fanno con una tensione estetica costante, 
tesa a rendere bella, e dunque socialmente accettata, l’innovazione.  
Da anni, Medaarch è attiva all’intersezione tra questi due mondi, 
il reale e quello possibile, portando il secondo dentro al primo: 
tecnologia, neoumanesimo digitale, economia circolare, 
open innovation, digital fabrication sono le parole chiave di 
un modello di pensiero e operativo che da sempre trasferiamo 
nel nostro network composto da partner, istituzioni e aziende. 

Da tre anni, questo modello è sperimentato al Centro per 
l’Artigianato Digitale, dove Medaarch accompagna verso il futuro 
decine di artigiani tradizionali, aggiornando il modello della bottega 
artigianale che è all’origine del Made in Italy e del suo successo 
nel mondo. Già da prima, Medaarch era attiva nel trasferimento di 
competenze, nella formazione con le scuole di ogni ordine e grado, 
come attivatore di talenti: ogni giorno, formiamo professionisti 
con una visione proiettata in avanti, verso un mondo sostenibile.
 
È  in questa luce che  vi  invitiamo a scoprire  la  Scuola di 
Specializzazione Advanced Design for Architecture and Crafts di cui 
raccontiamo in queste pagine: come una sfida per un futuro creativo 
che parte da una tradizione d’eccellenza e sente il bisogno di andare 
oltre quanto fatto finora. La Commissione Europea ha già dato un nome 
a questa sfida globale, parlando di un Nuovo Bauhaus per l’economia 
circolare. Medaarch è felice di dare il proprio contributo partendo dai 
valori che ogni giorno, da tempo, coltiva e mette in pratica. Con le radici 
nel Mediterraneo, come spiega il nostro nome, e lo sguardo al mondo. 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: 

Advanced Design for 
Architecture and Crafts

La Scuola di Specializzazione Advanced Design 
for Architecture and Crafts  si pone l'obiettivo 
di formare una nuova figura professionale, con 
capacità tecniche e creative avanzate ed innovative, 
che possa essere in grado di operare in differenti 
campi della manifattura avanzata. 

Un designer specializzato che conosca i segreti dei 
materiali e le tecniche di lavorazione tradizionali, 
ma che allo stesso tempo possa essere in grado di 
utilizzare tecnologie digitali e nuove metodologie di 
disegno per lavorare in tutti i settori del Made in Italy. 

Un programma di 9 mesi articolato tra didattica 
frontale e lezioni pratiche all'interno di laboratori 
tecnologici avanzati. Guidato da maestri della 
tradizione artigianale e da esperti nel settore delle 
nuove tecnologie del digitale, ciascun partecipante 
avrà la possibilità di sperimentare i materiali tipici 
della tradizione manifatturiera e materiali innovativi 
ed ecosostenibili. 

A conclusione del periodo di formazione, giovani 
professionisti con capacità imprenditoriali, saranno 
in grado di offrire la loro professionalità in differenti 
campi: dal design industriale  all'artigianato, 
dall'architettura alla manifattura. 

DESIGNER ESPERTO IN FABBRICAZIONE DIGITALE
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
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STRUTTURA 
DIDATTICA

Il programma di formazione 
"Designer esperto in fabbricazione 
digitale" è strutturato in 14 moduli 
principali, ciascuno dei quali a 
sua volta è suddiviso in più corsi e 
laboratori pratici. 
I 14 moduli sono così organizzati: 
- 3 Moduli Metodologici; 
- 4 Moduli Laboratoriali; 
- 5 Moduli di Atelier; 
- 1 Modulo di Stage; 
- 1 Modulo Tesi finale.
Il corso di formazione ha una durata 
di 500 ore e prevede circa 3 incontri 
a settimana per un periodo di 9 

mesi. Tale struttura è stata realizzata 
per permettere anche a studenti e a 
lavoratori di partecipare alle attività 
didattiche.   
Al termine di ciascun corso, è 
prevista la realizzazione di un 
assignment attraverso il quale 
verranno testate le conoscenze 
acquisite durante la formazione.
È sempre prevista, inoltre, 
l'opportunità di confrontarsi con 
i tutor durante tutto il periodo di 
studi grazie alle 200 ore di hands-
on. Alla fine di ogni modulo ciascun 
partecipante dovrà presentare 

il proprio lavoro ai tutor e ai suoi 
compagni per favorire uno scambio 
di idee e di spunti. 
Inoltre, ciascun partecipante avrà la 
possibilità di completare il suo iter 
formativo all'interno di un'azienda 
grazie ad uno stage formativo di 
200 ore. A conclusione dello stage, 
ogni discente sarà coinvolto in 
un Workshop conclusivo che lo 
accompagnerà nella preparazione 
di un lavoro di tesi finale.

300 ore 
di formazione

200 ore 
di stage

200 ore 
di hands-on+ +
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La Scuola è aperta a studenti, laureati, 
artigiani, ricercatori e professionisti, 
interessati a implementare o consolidare 
le proprie competenze e conoscenze nel 
campo della progettazione e del design. 

20 
allievi

A CHI SI  RIVOLGE 
LA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE
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Corsi di:
- Rhinoceros 3D

-Blender

Processo Metodologico che indaga, su lungo 
termine, gli approcci tecnologici e di design più 
innovativi. 

Metodologia e sperimentazione 
per l'innovazione nell'artigianato e 
nell'architettura. 

Metodologia di progettazione per 
prodotti all'interno di un ciclo di economia 
circolare.  

Presentazione di un lavoro di tesi. 

Corsi di:
- Studio del materiale 
e delle sue possibili 

applicazioni
- Digital fabrication 

clay
- Laboratorio di 

Sperimentazione

Corsi di:
- Studio del materiale 
e delle sue possibili 

applicazioni
- Digital fabrication wood

- Laboratorio di 
Sperimentazione

Corsi di:
- Studio del materiale 
e delle sue possibili 

applicazioni
- Digital fabrication 

bioplastic
- Laboratorio di 

Sperimentazione

Corsi di:
- Studio del materiale 
e delle sue possibili 

applicazioni
- Digital fabrication 

biofabric 
- Laboratorio di 

Sperimentazione

Corsi di:
- Studio dei principali 

processi di produzione 
- Digital fabrication 

- Laboratorio di 
Sperimentazione

Corsi di:

- Grasshopper

Corsi di:
- Stampa 3d
- Lasercut

- Milling machine
- Arduino

- Robotica

Corsi di:
            - Sperimentazione   
               di processi di 

               bio-fabbricazione. 

Laboratorio di 
disegno digitale

Atelier: 
Ceramica

Atelier:
Legno

Atelier: 
Bio polimeri

Atelier:
Bio tessuti

Atelier:
Processi produttivi

Laboratorio di 
design computazionale

Laboratorio di 
digital fabrication

Laboratorio di 
nuovi materiali

2

8 9 10 11 12

3 4 5

1

6 7

13 14

PROGRAMMA DIDATTICO

Design Foresight

Innovation Studio

Stage Formativo in azienda

Ecologic Studio

Workshop finale
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Riconoscimento del 
percorso formativo e delle 
competenze acquisite dal 

partecipante. 

Possibilità di inserimento del 
design dei partecipanti in 

brand e aziende. 

Sperimentare nuovi processi 
e macchine per la digital 

fabrication.

Esperienza di stage e 
progettazione in aziende o 

per artigiani. 

Compresenza di maestri 
artigiani ed esperti di tools 
digitali in tutti gli ateliers. 

Docenti di rilievo nell'ambito 
della progettazione e 
fabbricazione digitale.

CONNESSIONE CON IL 
MONDO IMPRENDITORIALE

FORMAZIONE 
CERTIFICATA

VALORIZZAZIONE DEI 
TALENTI

SPERIMENTAZIONE TRA 
MATERIA E DIGITALE

FOCUS ORIENTATO ALLA 
SPERIMENTAZIONE E RICERCA

FACULTY INTERNAZIONALE

CARATTERI PECULIARI 
DELLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE
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1

9 10 11 12

2 43

TIMELINE

DESIGN 
FORESIGHT

ATELIER
LEGNO

ATELIER
BIO-POLIMERI

ATELIER
BIO-TESSUTI

ATELIER
PROCESSI PRODUTTIVI

LABORATORIO DI 
DISEGNO DIGITALE

LABORATORIO DI 
DIGITAL FABRICATION

LABORATORIO DI DESIGN 
COMPUTAZIONALE

GENNAIO 
2022

MAGGIO/GIUGNO
2022

GIUGNO
2022

GIUGNO/LUGLIO
2022

LUGLIO
2022

GENNAIO/FEBBRAIO
2022

FEBBRAIO/MARZO
2022

MARZO/APRILE
2022
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13 14

6 7 85

TESI
FINALE

STAGE
FORMATIVO

WORKSHOP
FINALE

INNOVATION
 STUDIO

ECOLOGIC
 STUDIO

ATELIER
CERAMICA

LABORATORIO DI 
NUOVI MATERIALI

LUGLIO/SETTEMBRE
2022

SETTEMBRE/OTTOBRE
2022

APRILE/MAGGIO
2022

MAGGIO
2022

MAGGIO
2022

MAGGIO
2022
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RISORSE 
TECNOLOGICHE

La Scuola di Specializzazione 
Advanced Design for 

Architecture and Crafts 
utilizza i laboratori e le facilities 

del Centro per l'Artigianato 
Digitale.

Il laboratorio di fabbricazione 
digitale  all'interno del CAD, 

è uno spazio importante 
per la didattica on-the-job 
e rappresenta il principale 

strumento per fornire supporto 
tecnico alle attività dei 

partecipanti.

Grazie all'utilizzo di un 
parco macchine di ultima 
generazione, i partecipanti 

potranno acquisire 
competenze di carattere 

industriale, legate alla 
manifattura 4.0, oltre che 
applicare e sperimentare 
le conoscenze acquisite, 

svolgendo le loro 
ricerche in un ambiente 

tecnologicamente 
all’avanguardia.

STAMPANTE DELTA 
WASP 3 METRI

BRACCIO ROBOTICO 
ANTROPOMORFO
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Delta WASP fdm 20x40
Delta WASP 3 metri

Delta Wasp Industrial 4070
PowerWASP EVO

Oculus GO
HTC Vive

Scanner 3D

Pantografo a 3 assi
Laser cut

Vinyl curret

Bio stampante 3D
Laboratorio di 

Bio-Fabbricazione

Braccio robotico 
antropomorfo 

Laboratorio di
Prototipazione

elettronica

01 MANIFATTURA
ADDITIVA

02 MANIFATTURA 
SOTTRATTIVA

05 BIO 
MANIFATTURA

04 REALTÀ 
AUMENTATA

TECHNOLOGY
FACILITIES 

03 MANIFATTURA
ROBOTICA

06 ELETTRONICA

UTENSILERIA ED ACCESSORI PER 
IL LEGNO, LA CERAMICA E I  TESSUTI
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Medaarch è una società di progettazione attiva nel 
design, nell’architettura e nell'ingegneria, specializzata 
in processi e tecnologie innovative, dal design 
parametrico e computazionale alla digital fabrication, 
mette al servizio di una nuova dimensione urbana, 
etica e sostenibile la propria professionalità. Fondata 
nel 2007 a Cava de’Tirreni (Salerno), dove ha sede, 
Medaarch è un esempio di realtà multidisciplinare in 
grado di iniettare innovazione nei diversi contesti in 
cui opera. I progetti di Medaarch sono ispirati a una 
visione del futuro in cui tecnologie digitali e l' approccio 
umanistico procedono di pari passo, con la sostenibilità 
come obiettivo principale e imprescindibile. 
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Medaarch crede nel designer 
come figura visionaria con 
un’attitudine innata all’innovazione 
che lo spinge a confrontarsi e ad 
aprirsi alla manifattura 4.0, quella 
complessa organizzazione di 
saperi e tecnologie, dalla robotica 
all’Intelligenza Artificiale passando 
per la stampa 3D fino alla realtà 
aumentata, che diventano lo 
strumento per perseguire la 
sostenibilità piena. 

Medaarch crede nell’open 
innovation come la strada 
che può condurre aziende 
e pubbliche amministrazioni 
verso soluzioni ecologiche, 
nuove, non invasive e inclusive, 
secondo prassi democratiche 
di partecipazione attiva al 
rinnovamento del sistema 
produttivo.

DESIGN A 
DIFFERENT 
FUTURE
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CENTRO PER L'ARTIGIANATO 
DIGITALE

Il futuro r iparte da qui

ARCHITETTURA | DESIGN | EDUCATION | RICERCA E SVILUPPO

Esiste una v ia mediterranea al l’innovazione che mette 
al centro l’uomo e fa del le tecnologie digi tal i  uno 
strumento per r id isegnare i l nostro abitare i l mondo.

Alle porte della Costa d’Amalfi, nella 
splendida cornice della millenaria 
Città di Cava de’ Tirreni trova luogo 
il Centro per l’Artigianato Digitale, 
grazie ad un progetto di recupero 
funzionale dell’ “ex mercato ittico” 
in Viale Crispi, dismesso ormai 
da anni. La nuova struttura che 
si trova nel cuore del centro città 
storica, a pochi passi dal palazzo del 
Municipio, oltre a valorizzare uno 
spazio pubblico, vuole dare un forte 

impulso all’artigianato locale,
Il progetto di recupero del CAD ha 
riorganizzato gli spazi prevedendo 
un' area centrale con funzione di 
galleria commerciale dove poter 
ammirare i prodotti degli artigiani ed 
osservarne il processo di lavorazione. 
Questo spazio, suggestivo e ben 
curato è una promenade al coperto 
utilizzata per ospitare eventi e fiere.

Medaarch porta nel futuro la tradizione 
della bottega rinascimentale, l’heritage 
che ha fatto grande il Made in Italy nel 
mondo. 

Attraverso il Centro per l’Artigianato 
Digitale (CAD), che ha fondato e 
sovrintende dal 2018, è attiva nel 
trasferimento di conoscenze e 
tecnologie e nella formazione di 
artigiani e professionisti. Fornisce le 
competenze necessarie per gestire 
e far propri i processi di innovazione 

richiesti dal mercato. 

Medaarch abilita i talenti di una nuova, 
contemporanea, visione dell’Arts and 
Crafts. 

Il CAD è un Centro di innovazione, hub 
formativo e tecnologico, pensato per 
aiutare artigiani designer e aziende 
a innovarsi attraverso il digitale e le 
nuove tecnologie.

Il programma rappresenta una 
concreta opportunità di crescita 

professionale, che esalta vocazione 
e talento proiettandole nel futuro, 
mettendosi al passo con le esigenze 
della filiera del Made in Italy senza 
tralasciare sostenibilità ed economia 
circolare. 

Il Centro per l’Artigianato Digitale 
vuole essere un esempio di come la 
tradizione e l’innovazione possano, 
non solo coesistere, ma insieme 
rappresentare la chiave per la crescita 
e il rilancio delle attività produttive. 

ACCELERATORE, CENTRO DI INNOVAZIONE, 
HUB FORMATIVO E TECNOLOGICO

La struttura
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MODALITA' DI  ISCRIZIONE

Cosa devo fare per Iscrivermi alla Scuola di  Special izzazione?

Control la bene le agevolazioni ,  i  requis i t i  e le relat ive date di  invio del la candidatura.  
Scegl i  la tua formula e invia la documentazione in tempo al la mai l  
info@medaarch.education. 

Posso usufruire di  agevolazioni?

Puoi  scegl iere tra le different i  Agevolazioni :

•Formula “Early Bird”
Per le iscr iz ioni  entro i l 20 Dicembre i l costo è di  2500 euro,  anziché 3000 euro. 

•Formula “+1 or more”
Per iscr iz ioni  di  gruppo (minimo 2 persone) ,  i l costo della scuola è di  2700 euro a persona, 
anziché 3000 euro. 

•Formula “fresh gradueted”
Se sei  un neo diplomato o neo laureato,  i l costo della scuola è di  2800 euro,  anziché 3000 
euro. 

NB:  Le promozioni  non sono cumulabil i  tra loro .

Qual è la deadline per iscrivermi alla Scuola di  Special izzazione?

I l termine ult imo per l ’ invio del la candidatura è i l  
10 gennaio 2022 entro le 12.00.  La partecipazione al la scuola di  special izzazione ha un costo 
totale di  3000 euro .   I l pagamento avviene in 2 rate,  pr ima dell ’ in iz io e a metà del per iodo di 

formazione.

Quali  documenti  sono necessari  per iscrivermi?

Quando invierai  la tua candidatura v ia mai l al l ’ indir izzo  
info@medaarch.education  dovrai  al legare:
•  In formato PDF,  i l Modulo di  partecipazione,  debitamente compilato in tutte le sue part i ,  che 
troverai  sul s i to www.centroartigianatodigitale. it . 
•  In formato PDF,  i l Portfol io dei  lavor i  o degl i  studi  condott i  f ino ad ora.

Quali  sono i  cr iteri  di  accettazione delle candidature?

Le domande saranno registrate e valutate in base al l 'ordine cronologico di  presentazione della 

candidatura,  f ino ad esaurimento dei  post i . 

Borse di  studio a copertura totale

La Medaarch offre la possibi l i tà di  accedere a 4 borse di  studio a copertura totale dei  cost i 
d’ iscr iz ione della scuola di  special izzazione.

Le borse di  studio attualmente disponibi l i  sono sponsorizzate da Medaarch,  Sautech Group, 
Fondazione Saccone e TecUp.

Per poter accedere al la borsa di  studio è necessar io inviare i  documenti  su citat i  (modulo 
di  partecipazione e portfol io)   entro e non oltre i l 20 Dicembre  aggiungendo una lettera 
motivazionale.

La lettera dovrà raccontare in maniera s intet ica gl i  obiett iv i  che i l partecipante intende 
raggiungere grazie al la partecipazione al la Scuola di  Special izzazione.

Le borse saranno assegnate dagl i  sponsor su loro esclusivo e insindacabi le giudiz io . 
La comunicazione dell ’assegnazione delle borse avverrà entro i l 31-12-2021.



, ,

CONTATTI  E INFORMAZIONI

Medaarch

 
Viale Crispi 14

84013- Cava de' Tirreni (SA)
Italy

www.medaarch.education
www.centroartigianatodigitale.it

info@medaarch.education 
392-5149075
089-345796

 

Modifiche e variazioni

La Medaarch s i  r iserva la possibi l i tà di  modif icare i l contenuto del presente documento e di 
darne pubbl ico avviso sui  maggior i  canal i  d i  comunicazione.

Privacy

Tutt i  i  dat i  personal i  fornit i  nel la documentazione da produrre,  saranno trattat i  attraverso 
strumenti  manual i ,  informatic i  e web-based nel r ispetto della normativa v igente sul la pr ivacy, 
unicamente per le f inal i tà connesse al la presente,  in modo da garant ire la s icurezza e la 

r iservatezza dei  dat i  stessi .



                                                                                  
 

 

 

 MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

ADVANCED DESIGN FOR ARCHITECTURE AND CRAFTS 
 

Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, va inviato in formato PDF all’indirizzo email 

info@medaarch.education, allegando altresì: 

- Portfolio dei lavori o degli studi condotti sino ad ora, in formato PDF; 

- Certificato di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o titolo equipollente, in formato 

pdf; 

- Documento di riconoscimento. 

Il termine ultimo per l’invio è il 10 gennaio 2022 alle ore 12:00 (in caso di richiesta di selezione per l’erogazione 

della borsa di studio, richiedibile solo ed esclusivamente per la partecipazione come Soggetto Singolo, il 

termine ultimo per l’invio è il 20 dicembre 2021 alle ore 12:00) 

 

Modulo per la partecipazione come soggetto Singolo 

_Il_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ il _______________, CF___________________________ 

residente a _________________________________ Via/Piazza _____________________________ n. __, 

titolo di studio___________________________________________________________________________ 

n. tel. _______________________ indirizzo email______________________________________________ 

 

(da compilare in caso di partecipazione come ditta o società) 

in qualità di ___________________________________________ della Società/Ditta  

______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________via __________________________________ n.____, 

codice fiscale _______________________________ o P. Iva _____________________________________ 

telefono________________________________ fax _____________________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________________ 

 

Chiede (barrare la casella di interesse): 

        di iscriversi alla Scuola di Specializzazione “Advanced Design for Architecture and Craft”, come 

specificato nella CALL.   

        di partecipare alla selezione per l’erogazione di n. 1 borsa di studio 

 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

                                                                          DICHIARA 

1) di aver preso visione di ogni parte della CALL, con particolare riferimento alle garanzie; 

2) di accettare tutte le norme che regolano la procedura della CALL e di impegnarsi ad osservare 

integralmente dette norme.  

 

Si impegna, altresì, nel caso di esito positivo all’ammissione: 

- a firmare apposito contratto di formazione e a versare la prima rata di partecipazione, calcolata su 

misura totale di € 3.000,00 (diconsi tremila/00) o su eventuale agevolazione riconosciuta (Early Bird, 

Fresh Gratuated), entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione da parte della Medaarch srl stp. 

- a rispettare il calendario e ad assicurare la presenza per almeno il 90% delle 500 ore previste (300 

ore di formazione + 200 ore di stage). 

 

Luogo e Data                                                                                                        Firma leggibile 

 

mailto:info@medaarch.education


                                                                                  
 

 

 
 
In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679, esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali da parte di MEDAARCH S.r.l. S.t.p. per le finalità connesse alla mia partecipazione al Piano 
Formativo in oggetto e in particolare autorizzo la comunicazione dei miei dati personali ad eventuali enti ed organizzazioni 
coinvolti nelle verifiche amministrative, contabili e funzionali del Piano Formativo. 
Si autorizza inoltre all’utilizzo dei dati forniti per ricevere, da parte della MEDAARCH S.r.l. S.t.p., informazioni, attraverso 
qualsiasi canale comunicativo, circa attività iniziative e altro. 

 
Luogo, Data        Firma (leggibile) 
 
 
 
_________________________    ______________________________________ 

 
 
Con la presente si autorizza la pubblicazione delle proprie immagini e/o video ripresi dalle risorse MEDAARCH S.r.l. S.t.p. 
durante i giorni, gli orari e località di svolgimento del corso per uso divulgativo scientifico e pubblicitario ad opera di 
MEDAARCH S.r.l. S.t.p. Le immagini saranno pubblicabili su internet, o materiali pubblicitari aziendali, a discrezione totale 
della MEDAARCH S.r.l. S.t.p. che rispetterà l’uso non ledendo la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il sottoscritto esclude ogni azione di responsabilità nei confronti 
di MEDAARCH S.r.l. S.t.p. per danni a sé, a terzi ed a cose che dovessero derivare dal proprio comportamento al di fuori 
delle ore di attività formativa, riportate in registro.  

 
Luogo, Data        Firma (leggibile) 

 
 
_________________________    ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

 

 

 

 

 

Modulo per la partecipazione di Gruppo: 

Numero di soggetti partecipanti al gruppo ____ 

 

_Il_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ il _______________, CF___________________________ 

residente a ______________________________ Via/Piazza ________________________________ n. __, 

titolo di studio___________________________________________________________________________ 

n. tel. _______________________ indirizzo email______________________________________________ 

 

_Il_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ il _______________, CF___________________________ 

residente a ______________________________ Via/Piazza ________________________________ n. __, 

titolo di studio___________________________________________________________________________ 

n. tel. _______________________ indirizzo email______________________________________________ 

 

_Il_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ il _______________, CF___________________________ 

residente a ______________________________ Via/Piazza ________________________________n. __, 

titolo di studio__________________________________________________________________________ 

n. tel. _______________________ indirizzo email______________________________________________ 

 

I soggetti su indicati chiedono di iscriversi alla Scuola di Specializzazione “Advanced Design for Architecture 

and Craft”, come specificato nella CALL.  

 

Inoltre, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

                                                                          DICHIARANO 

1) di aver preso visione di ogni parte della CALL, con particolare riferimento alle garanzie; 

2) di accettare tutte le norme che regolano la procedura della CALL, e di impegnarsi ad osservare 

integralmente dette norme.  

 

Si impegnano, altresì, nel caso di esito positivo all’ammissione: 

- a firmare apposito contratto di formazione e a versare la prima rata di partecipazione, calcolata sul 

costo dell’agevolazione riconosciuta (1 or More), entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione da 

parte della Medaarch srl stp. 

- a rispettare il calendario e ad assicurare la presenza per almeno il 90% delle 500 ore previste (300 

ore di formazione + 200 ore di stage). 

 

 

Luogo e Data                                                                                                        Firme leggibili 

____________                                                                         ________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 
 



                                                                                  
 

 

 
 
 
In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679, esprimiamo il consenso 
al trattamento dei dati personali da parte di MEDAARCH S.r.l. S.t.p. per le finalità connesse alla mia partecipazione al 
Piano Formativo in oggetto e in particolare autorizziamo la comunicazione dei nostri dati personali ad eventuali enti ed 
organizzazioni coinvolti nelle verifiche amministrative, contabili e funzionali del Piano Formativo. 
Si autorizza inoltre all’utilizzo dei dati forniti per ricevere, da parte della MEDAARCH S.r.l. S.t.p., informazioni, attraverso 
qualsiasi canale comunicativo, circa attività iniziative e altro. 

 
Luogo e Data                                                                                                                                                   Firme leggibili 

____________                                                                                                                  _______________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 
 
 
Con la presente si autorizza la pubblicazione delle proprie immagini e/o video ripresi dalle risorse MEDAARCH S.r.l. S.t.p. 
durante i giorni, gli orari e località di svolgimento del corso per uso divulgativo scientifico e pubblicitario ad opera di 
MEDAARCH S.r.l. S.t.p. Le immagini saranno pubblicabili su internet, o materiali pubblicitari aziendali, a discrezione totale 
della MEDAARCH S.r.l. S.t.p. che rispetterà l’uso non ledendo la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. I sottoscritti escludono ogni azione di responsabilità nei confronti 
di MEDAARCH S.r.l. S.t.p. per danni a sé, a terzi ed a cose che dovessero derivare dal proprio comportamento al di fuori 
delle ore di attività formativa, riportate in registro.  

 

Luogo e Data                                                                                                                                                   Firme leggibili 

____________                                                                                                                  ________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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