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Le attività di orientamento includono:

• INFO DAY ONLINE

• ATTIVITÀ DI PCTO

• HELLO DESIGN 

• OPEN ABADIR

• COLLOQUI INFORMATIVI 

   E ATTITUDINALI 

• DESIGN STORIES

ABADIR promuove una serie di 
attività di orientamento, sia online 
che in presenza, dedicate agli 
studenti delle scuole superiori e a 
tutti coloro che vogliono esplorare 
il mondo della progettazione, 
della comunicazione visiva, delle 
professioni creative e conoscere 
l’offerta formativa dell’Accademia.

Attività 
online e offline



INFO DAY ONLINE

L’Info Day Online è una presentazione in streaming 

dell’offerta formativa di ABADIR e delle opportunità 

nell’ambito delle professioni creative, in cui è 

anche possibile conoscere i docenti e gli studenti 

dell’Accademia.

Licei e istituti di istruzione superiore possono concordare 

un incontro della durata di un’ora per le proprie classi 

del quarto e quinto anno scrivendo a orientamento@

abadir.net

È anche possibile partecipare in piccoli gruppi o unirsi, 

come singoli interessati, agli Info Day Online già in 

programma

ATTIVITÀ DI PCTO

ABADIR propone alle scuole del territorio la possibilità 

di attivare Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO, precedentementi noti come 

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro) ovvero incontri 

e laboratori teorico-pratici, online e in presenza, 

rivolti agli studenti delle scuole superiori per favorire 

un approccio più consapevole alla scelta della carriera 

universitaria ed innescare un maggiore coinvolgimento 

dei giovani nel mondo del lavoro contemporaneo. 

Un’esperienza diretta e concreta, che spesso coinvolge 

anche aziende del territorio e che consente agli 

studenti di scoprire i diversi ambiti del progetto e le 

professioni del design e della comunicazione, attraverso 

il confronto con professionisti del settore.

I laboratori sono prima di tutto esplorativi: sulla base 

delle ore disponibili si visitano gli impianti produttivi di 

una o più aziende e ne vengono illustrate la storia e le 

dinamiche produttive. Una seconda fase, attivabile sulla 

base della disponibilità dell’Istituto Scolastico, prevede 

un laboratorio progettuale durante il quale gli studenti 

realizzano un progetto di design o comunicazione, a 

partire da un brief aziendale, sotto la guida dei docenti 

dell’Accademia. 

HELLO DESIGN 

Laboratori dedicati agli studenti delle scuole superiori 

che si svolgono interamente in modalità digitale, per 

scoprire le discipline del design, della comunicazione e 

dei nuovi media. 

I workshop online sono gratuiti e possono essere 

seguiti comodamente da casa, in remoto: è sufficiente 

avere una connessione internet.

Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato su 

www.abadir.net

OPEN ABADIR

ABADIR apre le sue porte agli studenti delle scuole 

superiori, agli interessati e ai curiosi.

Durante gli Open Day è possibile assistere alle lezioni 

che si svolgono in Accademia, incontrare i docenti, 

gli studenti e lo staff, visitare la sede o partecipare 

a speciali attività, come workshop, laboratori e 

conferenze, per conoscere da vicino i corsi di laurea 

triennale in Product Design e Comunicazione Visiva 

e in Graphic Design e Media Digitali e approcciarsi in 

modo diretto al mondo delle professioni creative. 

Gli incontri si svolgeranno tra luglio e settembre 2021 e 

il calendario degli appuntamenti sarà reso disponibile 

su www.abadir.net

COLLOQUI 

I genitori e gli interessati che desiderano conoscere 

i corsi di laurea triennale in Product Design e 

Comunicazione Visiva e in Graphic Design e Media 

Digitali possono concordare un incontro informativo 

con un responsabile dell’orientamento, in Accademia 

o in videochiamata su Google Meet, compilando 

l’apposito modulo online disponibile a questo link. 

Gli aspiranti studenti che volessero accedere 

direttamente alle procedure di selezione attraverso 

il colloquio attitudinale possono farlo tramite la 

candidatura online.



Per informazioni scrivere a orientamento@abadir.net 
o telefonare al +39 340 5043762

CONTATTI

Borse di Studio
INSTAGRAM CHALLENGE

ABADIR incoraggia i giovani creativi e propone ogni 

anno una diversa Instagram Challenge, un contest 

digitale rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni finalizzato 

all’assegnazione di borse di studio per merito. Il contest 

prevede la pubblicazione sulla piattaforma Instagram di 

una serie di immagini o videoclip ispirati al tema annuale, 

che sarà comunicato tramite il bando di concorso 

consultabile sul sito dell’Accademia 

(www.abadir.net) a partire da XXXXX 2021. I progetti 

migliori, selezionati da una commissione composta 

da docenti e membri dello staff dell’Accademia, 

riceveranno una delle borse di studio disponibili, sulla 

base del rispettivo posizionamento in graduatoria. 

PER MERITO E REDDITTO

Sono disponibili anche borse di studio per merito 

e per reddito: possono farne richiesta gli studenti 

neodiplomati, alla loro prima iscrizione universitaria, che 

abbiano ottenuto un voto di diploma pari o superiore 

a 80/100 e che rientrino in una delle fasce di reddito 

indicate sul bando, che sarà pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Accademia (www.abadir.net). 

PER ALUNNI MERITEVOLI

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’integrazione 

scuola-territorio e degli incentivi per il diritto allo studio, 

ABADIR promuove l’assegnazione di borse di studio per 

merito riservate agli studenti delle scuole superiori 

di cui è partner, che verranno assegnate tramite un 

laboratorio progettuale competitivo.

Gli Istituti che desiderano stipulare una Convenzione di 

Collaborazione per l’Anno Accademico 2020-21 e offrire 

ai loro alunni più meritevoli – selezionati attraverso 

criteri discrezionali, come la media aritmetica dei voti 

o altri riconoscimenti – l’opportunità di concorrere 

all’assegnazione delle borse disponibili, devono 

contattare l’Ufficio Orientamento dell’Accademia 

all’indirizzo orientamento@abadir.net

Le #designstories sono pillole di design consultabili tra le storie in evidenza sull’account Instagram di 

ABADIR (@abadiracademy). Dagli oggetti che hanno rivoluzionato la nostra quotidianità, alle invenzioni e 

innovazioni che hanno contribuito al progresso tecnologico, allo sviluppo di aree in condizioni di povertà 

e arretratezza, alla risoluzione di problemi ambientali, passando per campagne pubblicitarie e progetti di 

comunicazione che hanno avuto un impatto positivo sulla società, le Design Stories intendono introdurre 

al mondo del design attraverso un format dinamico e interattivo, e mostrare a chi si approccia per la prima 

volta a questa disciplina il potenziale creativo ed il valore sociale della progettazione.

Design Stories
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