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Dal 1972, ovvero da 46 anni
l’Accademia di Design Poliarte
di Ancona offre alle aziende ed
enti partner, previa convenzione, servizi mirati al loro fabbisogno in termini di ricerca creativa
ed innovativa inseriti nella
programmazione didattica ed
euristica annuale.
Alle aziende ed enti associati in
aggiunta e senza convenzione,
offre programmi di ricerca e
sperimentazione pluriennali
ovvero sistematici come i
seguenti:
1. Work shop: è uno dei
momenti forti della metodologia didattica Poliarte, attraverso
cui lo studente si incontra con
designer di fama, esperti di
settore e con aziende orientate
alla ricerca innovativa di prodotto, d’ambiente, della moda e

della comunicazione nella prospettiva dell’ecosostenibilità. Può essere
orizzontale o verticale coinvolgendo rispettivamente studenti dello
stesso corso di laurea ovvero studenti di secondo, o di terzo anno dei
diversi corsi di laurea in regime di connection design.
2. Corsi ed attività dedicate: le aziende possono richiedere alla Poliarte
l’organizzazione e gestione di corsi finanziati con i fondi strutturali
europei e/o fondi interprofessionali per i dipendenti o altro target
d’utenza per la riqualificazione e lo sviluppo aziendale. Possono altresì,
chiedere l’organizzazione e progetti di eventi culturali, fieristici e di
scambi internazionale, come pure di ricerche particolari di cui Poliarte
può essere titolare o partner
3. D.F. Design Factory: è la struttura specialistica della Poliarte proiettata
verso il mondo dell’impresa, in grado di sviluppare progetti, ricerche e
off�rire consulenza ampliando i canoni del design. Eroga servizi diretti
alle aziende committenti con priorità a quelle associate.
4. Partnership nei progetti a bando: le aziende ed enti associati alla
Poliarte hanno diritto di prelazione a partecipare ai bandi di pubblico
finanziamento (partenariato) regionali, ministeriali, europei ed internazionali a cui l’Accademia partecipa.
5. Tesi di ricerca: le aziende ed enti associati alla Poliarte hanno diritto
di prelazione nel presentare argomenti di ricerca da sottoporre agli
studenti dei diversi corsi di laurea per la scelta dell’oggetto originale di
ricerca, studio e progettazione per la tesi finale dei corsi di laurea.
6. Stage e tirocini: le aziende ed enti associati alla Poliarte hanno diritto
di prelazione nel presentare la propria disponibilità ad accogliere ed
utilizzare studenti dei diversi corsi di laurea per stage e tirocini nelle
proprie sedi aziendali nei tempi e modalità previste dalle leggi vigenti in
materia.
7. Jobplacement: servizio di orientamento e di consulenza nell’inserimento dei laureati nel modo del lavoro attraverso start up e spin off e
valutazione psicologica e selezione degli studenti stessi in base ai requisiti richiesti dall’azienda ad opera dell’IPSE, Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia Poliarte, che offre inoltre, servizi specifici sulle risorse
umane – orientamento scolastico, universitario ed al e sul lavoro,
potenziale umano, bilancio delle competenze per la valutazione e selezione del personale, gestione della comunicazione interna e conflitti
aziendali, avvicendamento generazionale nella proprietà e management
aziendale, stress da lavoro correlato, certificazione ergonomica di
prodotto, d’ambiente, di sistema, applicazione delle neuroscienze e di
tecniche mirate, studi, sondaggi e indagini statistiche, applicazione di
test psicometrici, focus group per il marketing e la promozione
8. Servizi specialistici: il C.S.R., Centro Servizi e Ricerche Poliarte attraverso i suoi dipartimenti di ricerca e laboratori di sperimentazione, eroga
su richiesta, servizi specialistici di ergonomia, applicazione delle neuroscienze, nuove tecnologie della comunicazione, ricerche scientifiche e
storiografiche e connection design ed ancora su altri campi innovati da

