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CIRCULAR ECONOMY & SOCIAL RESPONSIBILITY



OBIETTIVI

REQUISITI D’AMMISSIONE

Il Master accademico di I Livello in Ecodesign – Circular Economy & Social 
Responsibility intende fornire competenze trasversali per la progettazione e lo 
sviluppo di prodotti, interni ed allestimenti ecosostenibili e per la gestione dei nuovi scenari urbani. Gli 
insegnamenti sono strutturati in modo tale da guardare alle tematiche relative all’Ecodesign da diversi 
punti di vista. Saranno affrontate sia questioni teoriche (aspetti tecnico-scientifici, socioculturali e 
normativi), sia gli aspetti prettamente progettuali. La parte relativa alla progettazione sarà svolta 
attraverso la guida di esperti progettisti e designer attivi nel mondo del lavoro e della ricerca che 
sapranno guidare i partecipanti fino al livello del dettaglio esecutivo, nonché della prototipazione.

Sono ammessi al corso i candidati in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli:

- Laurea Triennale Diploma Accademico di I livello 
rilasciato dalle istituzioni AFAM
- Laurea Specialistica, Magistrale o a Ciclo Unico 
Diploma Accademico di II livello rilasciato dalle 
istituzioni AFAM
- Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (Riceveranno attestato di partecipazione 
come uditori)

Il titolo di accesso deve essere posseduto al 
momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio 
delle attività formative.
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri 
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia 
con regolare permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro o di studio. L’iscrizione degli studenti 
stranieri extracomunitari residenti all’estero è 
regolata dalle norme vigenti.

L’Auditor dei sistemi di gestione Ambientale, è una 
figura professionale qualificata che opera per 
conto degli Organismi di Certificazione dei Sistemi 
di Gestione aziendale  al  fine  di rilasciare 
certificazioni alle aziende  e  organizzazioni che le 
richiedono.
Il suo compito è di condurre attività di Audit di Terza 
Parte per  valutare la conformità di un sistema di 
gestione ambientale ai requisiti della norma 
internazionale UNI EN ISO 14001:2015  per la 
Certificazione; compito che svolge  attraverso 
un'attività di campionamento delle informazioni 
documentate presenti all'interno di 
un'organizzazione.
Questa figura professionale è oggi sempre più 
richiesta a livello internazionale.

Il corso fornisce specifiche conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie a ricoprire il ruolo di auditor 
dei principali schemi di certificazione sulla 
Sostenibilità.
E' rivolto a chiunque voglia intraprendere la 
professione di Auditor / Lead Auditor di Sistemi di 
Gestione Ambientale.
Rappresenta un'ulteriore possibilità di inserimento 
nel mondo del lavoro,  presso aziende certificate 
ISO 14001 o in corso di certificazione, sia come 
come dipendenti che come liberi 
professionisti.

E' previsto l'esame finale di qualifica 
professionale qualificato.
L'attestato rilasciato al termine del 
corso costituisce titolo riconosciuto 
dall'Organismo di Certificazione.

ISTITUTOPANTHEON.IT

L’AUDITOR DEI SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE



DURATA
INIZIO: APRILE 2022 
MASTER PART TIME CON FORMULA WEEK END
1500 Ore suddivise in:
- 240 ore di corsi teorici (192 in presenza o in streaming - 
48 di video lezioni da usufruire on demand)
- 800 ore di studio individuale
- 460 ore di tirocinio in azienda
Sono previste 3 lezioni in presenza: la prima all'apertura del Master, la seconda a metà 
corso (in cui i partecipanti potranno presentare i loro progetti in classe, e/o partecipare 
a masterclass con testimonial di aziende partner) e l'ultima, a chiusura, con le 
presentazioni dei progetti finali e la consegna degli attestati.

COMPETENZE
Al termine del Master accademico di I Livello in Ecodesign - Circular Economy & Social Responsibility, 
l'iscritto avrà acquisito competenze sistemiche, sarà in grado di realizzare progetti capaci di 
eco-innovare con un approccio innovativo ed una visione ampia di tutto il sistema produttivo, attenta 
alle componenti umanistiche del progetto.

È possibile autocertificare il conseguimento del 
titolo di Master accademico di I Livello in 
Ecodesign - Circular Economy & Social 
Responsibility presso il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori il quale rilascia 20 crediti formativi 
professionali.

Alla fine del percorso, l’ufficio stage e job 
placement dell’Istituto Pantheon Design & 
Technology,
attiverà un tirocinio formativo presso una delle 
aziende partner. Il periodo di inserimento in 
azienda rappresenta un valido strumento per 
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro: 
un’opportunità per imparare, farsi conoscere e 
farsi apprezzare attraverso la pratica aziendale.

A conclusione del Master accademico di I Livello, 
agli iscritti sarà rilasciato dall'Istituto Pantheon 
Design & Technology l'Attestato di 
Conseguimento Master di I Livello in Ecodesign 
- Circular Economy & Social Responsibility.

CREDITI FORMATIVI

TIROCINIO FORMATIVO

L’Istituto Pantheon Design & Technology mette a 
disposizione 3 borse di studio a copertura 
parziale che saranno assegnate dal consiglio 
accademico e commisurate alle condizioni 
patrimoniali dello studente. È possibile richiedere 
un colloquio informativo.

BORSE DI STUDIO

ATTESTATO



ECODESIGN

PROGRAMMA

MODULO 1
ECO DESIGN

MODULO 4
PRODUCT
DESIGN

MODULO 2
CULTURA
DEL PROGETTO

MODULO 3
TECNOLOGIA DEI
NUOVI MATERIALI

- Ecodesign fundamentals
- Quadro normativo
- Comunicare l’ecodesign
- Green design & strategies (sistemi e 
tecnologie vegetali) parte 1 e parte 2
- Retail - l’ecodesign nella gestione e 
progettazione di attività commerciali

FOCUS PROFESSIONISTA

WORKSHOP:
Progettazione di spazi, elementi e
servizi di un’attività commerciale in
chiave sostenibile
Le infografiche per l’ambiente

- Materiali per indoor
- Materiali per outdoor
- I.O.T.
- I materiali naturali, 
artificiali e compositi:
1. Produzione e lavorazioni 
dei materiali
2. Proprietà dei materiali
3. La vita dei materiali

- Tecnologie di produzione 
industriale
- Materie prime, sfridi di 
produzione per il progetto
- Metodo LCA
- Le fasi del progetto industriale
- Case studies di product design
- Reuse&design: progettare per il 
riuso

WORKSHOP:
Progettazione di un prodotto 
industriale

- Sostenibilità e comfort 
ambientale
- La casa del futuro
- Il cantiere del futuro
- Il progetto come sistema
- Sostenibilità, filosofia aziendale e 
I.O.T.
- Strumenti metodologici per 
l’analisi del prodotto industriale
- Esempi di analisi di prodotti 
industriali
- Analisi di un prodotto industriale



- Rigenerazione urbana:
1. fondamenti di rigenerazione 
urbana
2. strategie e processi 
contemporanei di trasformazione 
degli spazi
- Rigenerazione urbana:
1. ecologia ed estetica negli spazi
urbani contemporanei
2. elementi di arredo
- Energie rinnovabili
- Outdoor design & sustainability
- Strategie urbane & I.O.T.
- Selezione degli elementi vegetali 
di progetto in base alle esigenze 
percettive, di manutenzione
FOCUS PROFESSIONISTA: 
outdoor design & sustainability 
raccontato da una figura attiva nel 
campo attraverso l’esposizione dei 
suoi lavori nel dettaglio

WORKSHOP:
Progettazione con relativi 
allestimenti e arredi di spazi 
pubblici e privati outdoor,
lettura di problemi e potenzialità, 
gestione dei processi, 
rappresentazione grafica di
sistemi e strategie sostenibili, 
studio dei dettagli costruttivi e dei 
particolari, sino alla stesura del 
computo metrico

MODULO 6 
TECNOLOGIA
DELL’INFORMATICA

WORKSHOP:
- Utilizzo software per simulazioni e 
ottenimento dati e grafici
- Laboratorio di infografiche per
l’ambiente, studio dell’immagine
aziendale da comunicare in chiave
sostenibile attraverso l’utilizzo di
software grafici
- Cost analysis: impostazione
e gestione dei costi di progetto
attraverso l’uso di software e fogli di 
calcolo

MODULO 5
URBAN
REGENERATION



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015 (8 ore)

AUDITOR/LEAD AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015 DA 40 ORE

CORSO DI CERTIFICAZIONE OPZIONALE
in collaborazione con

FACULTY

Docente di Ecodesign. Coordinatrice del Master 
accademico di I livello in Ecodesign.
Laureata in Architettura Magistrale UE presso 
l’Università “Sapienza” di Roma, PhD in 
Paesaggio e Ambiente presso l’Università 
“Sapienza” di Roma. Esperta di Progettazione 
Bioclimatica, sistemica ed Energy management. 
E’ stata di recente coordinatrice e co-curatrice 
delle edizioni 2019-2020 di SPAM | festival  
dell’Architettura di Roma e co-curatrice 
dell’Italian Design Day 2020 di Bogotà.

ALICE BUZZONE
Architetto

Creative Designer, con più di 10 anni d’esperienza 
tra Industrial & Visual Design. È stato 
Co-Fondatore di Scaleno grazie al quale ha 
collaborato con importanti brand come Cattleya,
Deloitte, Laura Biagiotti, Lipton, Musei Vaticani, 
Slamp, Valentino.
Da alcuni anni insegna Design per Istituto  
Pantheon con un particolare focus sulle nuove 
tecnologie e sulla sostenibilità sociale e 
ambientale. Ritiene infatti che sia fondamentale 
che i designer di domani comprendano le best 
practice per una progettuazione ecostenibile in 
ottica di produzione industriale in modo che le 
proprie scelte progettuali possano fare la 
di�erenza per l’ambiente e per le comunità.

MATTEO MEMMI
Creative Designer

ECODESIGN

NORMATIVA AMBIENTALE COGENTE (8 ore)
TECNICHE DI AUDIT - UNI EN ISO 19011:2018 e UNI EN ISO 17021-1:2015 (16 ore)

Norma UNI EN ISO 19011:2018
Norma UNI CEI EN ISO IEC 17021-1:2015

FOLLOW-UP ED ESAME FINALE (8 ore)



Formatosi nelle Università di Roma Tor Vergata 
e Università Centrale di Milano, dal 2002 ha 
intrapreso un percorso lavorativo nel mondo del 
Graphic Design in diverse agenzie di 
comunicazione, con gli anni ha maturato 
esperienze come digital strategist, ux designer e 
art director, arrivando oggi a ricoprire un ruolo di 
Creative Strategist. Dal 2016 docente di Visual 
Design e Strategie di advertising online per Sida 
Group, Istituto Pantheon. Passare dal mondo del 
visual design a quello della strategia di 
comunicazione per lui è stimolante e divertente, 
cerca in ogni modo di trasferire il suo sapere e la 
sua passione ai propri allievi.

LUCA BASTIANELLI
Graphic Designer

Docente” di ‘Rigenerazione Urbana’ e di 
‘Elementi di Architettura ed Urbanistica’.
SI forma nella Facoltà di Architettura di Roma ‘La 
Sapienza’:
Architetto Paesaggista, Dottore di Ricerca in 
“Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura”, 
Specialista in “Beni Architettonici e del 
Paesaggio” e Specialista in “Beni Naturali e 
Territoriali”. Ha svolto negli anni attività di 
docenza nell’Istituto Quasar Design University di 
Roma in Green Design ed ha collaborato nel 
Corso di Laboratorio di “Restauro dei 
Monumenti” dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, per il quale è stata correlatrice in 
diverse tesi di restauro del paesaggio e dei 
giardini storici.
Svolge attività di ricerca finalizzata alla 
riqualificazione del paesaggio, al recupero e alla 
valorizzazione delle aree naturalistiche, ai 
progetti europei; ha partecipato a numerosi 
concorsi di progettazione ed è stata Relatore a 
Convegni Nazionali ed Internazionali.
Ha progettato e realizzato anche numerose 
installazioni artistiche e�mere: tra i progetti 
premiati “Storia e Colori in un frammento di 
Paesaggio” (Pordenone, 2012), “U Jardinu, 
riflessioni in giardino” (Roma e Pantelleria, 2014), 
“La Grande Zolla” Verso Le Nuvole (Roma, 2016).

MARIA ELENA MARANI
Architetto

Docente di Cultura del Progetto. Laureata in 
architettura presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Dottore di ricerca in Teorie 
dell’Architettura e Composizione architettonica. 
Docente di Progettazione Architettonica per la 
Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
dove ha svolto, oltre all’attività didattica, anche 
attività di ricerca curando diverse pubblicazioni.

ANGELA R. IACOVINO
Architetto

Fondatore e direttore di Beyond Architecture 
Group, gruppo multidisciplinare attivo nell’ambito 
della progettazione architettonica e urbana con 
particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale e sociale. Ha lavorato in progetti di 
rigenerazione urbana, anche in contesti di 
emergenza, con metodo partecipativo e sistemi 
di co-progettazione e autocostruzione collettiva. 
Collabora come docente con il master U-rise, 
Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale ed è 
membro del board scientifico del Master D2P – 
Design to production dello IUAV. Lavora con la 
Fondazione Innovazione Urbana di Bologna ed 
altri enti pubblici e privati in progetti innovativi 
per la trasformazione urbana. Svolge inoltre 
attività di ricerca ed insegnamento presso 
l’Università di Strathclyde di Glasgow e 
l’Università di Bologna.

PAOLO ROBAZZA
Architetto



info@istitutopantheon.it - www.istitutopantheon.it
Tel. 06.6786478 -  Cel. 392.9439907

Istituto di Cultura Pantheon Srl 
Roma - Clivo di Monte del Gallo 48

Roma | Milano | Online

L’Istituto Pantheon Design & Technology collabora con professionisti e 
prestigiose aziende del settore, con l’obiettivo di garantire ai propri studenti 
una approccio totalmente job oriented.
Di seguito alcune aziende del network:

Job Oriented

OMAGGIO
Macbook Air
Pacchetto Licenze Adobe


