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PRODUCT & DESIGN MANAGER 4.0 
Competenze manageriali, di design e di progettazione in un unico corso! 

 

 
ITS Machina Lonati offre un corso di alta formazione della durata di due anni, riconosciuto dal 
Ministero e con un costo annuale di 1000 euro, per diventare un Product & Design Manager.  
 

Cosa fa questa figura professionale? 
 

Il Product & Design Manager è una figura esperta in management e comunicazione, che conosce 
in maniera approfondita i processi aziendali, il project management e il ciclo di vita del 
prodotto ed è quindi in grado di predisporre un piano di marketing e comunicazione omnicanale 
per valorizzare le peculiarità dell’azienda in cui opera.  
 

Quali sono le competenze che si acquisiscono con il corso? 
 

Le competenze fornite riguardano la grafica e la modellazione 3D per essere in grado di 
progettare e prototipare con la stampante 3D un oggetto di design, di immaginarne il packaging e 
di lanciarlo sul mercato. Si imparano anche a conoscere le dinamiche di sviluppo, realizzazione e 
comunicazione del prodotto stesso. Un focus specifico è dedicato agli aspetti di innovazione e 
di Industria 4.0, altamente richiesti dal mondo del lavoro. 
 

Quali sono i punti di forza del corso? 
 

Le lezioni sono tenute da docenti professionisti del settore, che alternano lezioni teoriche-frontali 

a discipline pratiche svolte in laboratori d’avanguardia. Sono previste 800 ore di stage e viene 

fornito un supporto nella ricerca dell’azienda.  

I NUMERI DEL CORSO PRODUCT & DESIGN MANAGER 4.0:  
 

 

2 anni di alta formazione specialistica 
800 ore di stage in azienda 
30 studenti per ogni corso 

80% di obbligo di frequenza 
1600 aziende con cui collaboriamo 

 

 

TEST DI INGRESSO 3 GIUGNO E 14 LUGLIO 2021 

Per approfondire il corso e per maggiori informazioni sull’ammissione: 

Ufficio Orientamento di ITS Machina Lonati 

orientamento@itsmachinalonati.it - WhatsApp 375 5610875 
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