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Buongiorno, 

a causa della pandemia Covid-19 tutti gli open day di orientamento sono stati annullati e 

tutte le scuole sono state chiuse a data da destinarsi. 

Molti istituti, fra i quali l’ISSAM, effettuano lezioni online e rimangono in costante contatto 

con gli studenti, in modo particolare con le classi che dovranno affrontare gli esami di Maturità. 

In un momento critico a livello mondiale a causa della pandemia, riteniamo utile 

comunicare uno sguardo positivo verso il futuro soprattutto per i maturandi, affinché non 

perdano l’occasione per poter decidere le scelte formative del loro futuro. 

A questo proposito vogliamo informare i maturandi del vostro Istituto che sono aperte le 

iscrizioni per il nuovo Corso di Industrial Design presso l’ISSAM Design Institute di Modena. 

Il programma didattico è totalmente innovativo, con insegnamento a livello 

individuale e i progetti saranno realizzati in collaborazione con Aziende a livello 

internazionale fin dal primo anno. La durata del Corso è di tre anni con un numero chiuso 

di massimo 15 studenti. 

L’ISSAM Design Institute con i Corsi di Style e Automotive offre da 50 anni grande 

professionalità ed esperienza nel campo del design dell’automobile, le numerose richieste e gli 

studenti già iscritti per il nuovo anno sono la conferma della serietà e dell’ottimo livello di 

insegnamento, costantemente aggiornato e svolto da professionisti del settore. 

Ogni anno sono numerose le richieste da parte delle aziende della Motor Valley Modenese 

di studenti sia nel settore Style che in quello di Automotive. 

Confidiamo nella vostra preziosa collaborazione nel presentare ai vostri studenti 

maturandi il nostro nuovo Corso di Industrial Design e i rinomati Corsi di Style e 

Automotive.  

Allego a titolo informativo i dépliant da poter visualizzare in via digitale, da inserire nella 

vostra bacheca online, e i dati del nostro sito web www.issam.it dove è possibile trovare nello 

specifico tutte le informazioni relative ai corsi. 

 

  Cordiali saluti 

 

Claudia L. Cifaldi 

  Coordinatrice Corso di Industrial Design 
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