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MASTER IN

SENSORIAL SURFACE DESIGN
COLOR, MATERIAL AND FINISH DESIGN
FOR INTERIORS AND FURNITURE
I EDIZIONE — OTTOBRE 2022

CORSO
—
Il Master Sensorial Surface Design - Color, material
and finish design for interiors and furniture si focalizza
sulla progettazione degli aspetti percettivi e tecnici
delle superfici intese come “luogo” privilegiato di
interazioni esperienziali, di ricerca, sperimentazione
e anticipazione di trend estetici e socio-culturali.
A partire dalle qualità funzionali e sensoriali delle
superfici, il percorso formativo del Master si incentra
sul progetto dell’identità emozionale del prodotto
arredo e degli interni.
Le competenze specialistiche offerte dal Master
riguardano sia gli aspetti teorici, tecnici e pratici
legati al colore, ai materiali e alle finiture sia gli
aspetti intangibili legati all’esperienza sensoriale e alla
percezione di valore.
OBIETTIVI FORMATIVI
—
Gli obiettivi formativi del Master sono:
• competenze di progettazione degli aspetti percettivi
e tecnici delle superfici;
• competenze di progettazione e gestione delle
implicazioni percettive, sensoriali ed emozionali del
prodotto arredo e degli interni;
• competenze specialistiche di CMF design;
• capacità di analizzare tendenze e trasformazioni per
rispondere alle nuove esigenze dei settori produttivi e
dei mercati.
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PIANO DIDATTICO
—
Il master è basato su un mix di lezioni teoriche,
testimonianze e approfondimenti tecnici, correlati
ad attività pratiche e workshop che si terranno in
modalità blended (on-line e in presenza).
A conclusione del percorso formativo vengono
condotti in piccoli team Project work della durata
complessiva di 105 ore in presenza.
Tipologie di Attività:
• Lezioni introduttive e specialistiche affidate a una
faculty altamente qualificata, composta di docenti
del Politecnico di Milano, professionisti ed esperti di
settore che arrivano dal mondo delle imprese.
• Testimonianze ed Approfondimenti tecnici di
designer e imprese.
• Attività pratiche e workshop per acquisire
competenze di progetto e gestione.
• Project work condotti in piccoli team a partire
da brief di progetto con il supporto di imprese,
professionisti ed esperti di settore.
• Gli studenti dovranno scegliere tra il Progetto
professionalizzante della durata di 400 ore oppure
lo stage della durata di 400 ore presso imprese e
studi professionali, con l’obiettivo di sperimentare e
ampliare le competenze acquisite durante il Master
nel mondo del lavoro.
Tutte le attività del Master sono condotte in lingua
Inglese.
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TITOLO RIL ASCIATO
—
Titolo di Master Universitario di I livello del
Politecnico di Milano, con una percentuale di
presenze al corso superiore al 75%.
Il Master rilascia 60 CFU, equivalenti a 60 ECTS.

SCADENZE
—
Per partecipare alle selezioni è necessario compilare
online la domanda di selezione entro le seguenti
scadenze:

• Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
—
La figura professionale formata dal Master può
operare nei diversi settori del Furniture /Interior
design all’interno dei team aziendali dedicati al
CMF Design, al Color design, al Material design e al
Surface design.

conseguito in Italia entro l‘8 settembre 2022;
• Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero
entro l’8 agosto 2022.

REQUISITI
—
Sono ammessi al Master candidati in possesso di
Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale in design,
ingegneria, architettura. Ai fini dell’ammissione, il
profilo di candidati non riconducibili a dette categorie,
potrà essere valutato dalla direzione. Per i candidati
stranieri saranno considerati validi i titoli equivalenti
nei rispettivi ordinamenti di studio.

€ 11.500 costo del Master;
€ 500 tassa di iscrizione al Politecnico di Milano.

COSTO
—
Il costo del Master è di € 12.000, così suddivisi:

PARTNERS
—
Main Partner

Partners

FACULT Y
—
Direttore

Mario Bisson

Co- Direttore

Cristina Boeri
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CONTATTI
—
POLI.design
Politecnico di Milano / Campus Bovisa
Via Don Giovanni Verità, 25
20158 — Milano
T. +39 02 2399 7225
e-mail: hello@polidesign.net
https://www.polidesign.net/it/formazione/interior-design-and-architecture/master--sensorial-surface-design-colormaterial-and-finish-design-for-interiors-and-furniture/

