


Abadir si trova a Sant’Agata Li Battiati, comune situato a circa 10 km da Catania, in un’antica 
villa che ha assunto l’attuale aspetto tra la fine del ’700 e il 1840. La villa è un antico 
caseggiato costruito su uno sperone roccioso e fa parte di un complesso più grande che gravita 
intorno ad un ampio cortile chiuso lungo tutto il suo perimetro da un insieme di edifici che 
definiscono un sistema architettonico a se stante.



Dipartimento interamente dedicato alla formazione e la specializzazione nella comunicazione 
visiva e il disegno del prodotto. L’obiettivo è quello di formare competenze specifiche in due 

campi d’azione: da una parte la grafica e sue applicazioni – comunicazione pubblicitaria, brand 
design, immagine coordinata, disegno editoriale, illustrazione, animazione, inclusi i sistemi 

comunicativi interattivi e multimediali, supportati dalle nuove tecnologie come i prodotti digitali 
e i siti web – dall’altra il product design e le sue declinazioni più attuali.

Il triennio rilascia un diploma accademico di primo livello in Design.
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FILOSOFIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Designer come integratore di competenze
La traduzione originale del termine anglosassone design è progetto. Il 
design però non riguarda soltanto il prodotto in sé ma può esplicarsi 
nella campagna di comunicazione del prodotto stesso e/o nelle attività 
di servizio che gli conferiscono un valore in più sul mercato. Il percorso 
formativo di Abadir intende dunque fornire le basi fondamentali per 
lavorare nel mondo del progetto, pensando al designer come una figura 
multiforme capace di mettere in relazione il prodotto con la ricerca, 
l’innovazione, la funzionalità, il valore sociale e il significato culturale dei 
beni e dei servizi distribuiti nel mercato.

2. ABADIR come LABORATORIO
La metodologia adottata per la formazione dei giovani designer è quella 
del problem solving tipica della pratica progettuale e del learning by doing 
attraverso l’autocostruzione, la sperimentazione dei materiali e dei processi 
tecnologici. Gli studenti riceveranno una serie di input teorici che faranno 
da guida per i laboratori progettuali. Durante il percorso triennale sono 
previste fasi di lavoro individuale, per lo sviluppo delle capacità personali, 
sia di lavoro in gruppo, per imparare a gestire dinamiche complesse di 
collaborazione. 

3. Approccio strategico
Obiettivo principale è dotare gli studenti di competenze professionali 
che consentiranno loro di essere imprenditori di se stessi, sviluppare le 
conoscenze acquisite durante la formazione e misurarsi con casi concreti 
di studio. I giovani designer riceveranno degli approfondimenti sulla storia 
del design e sui sistemi di progettazione e fabbricazione e svilupperanno 
capacità dinamiche di gestione del progetto. Saranno formati per pensare 
al design in termini di sistema integrato, in cui il prodotto convive con la 
comunicazione e i servizi.

4. ABADIR per il territorio
L’area Design di Abadir intende lavorare per dare nuove risposte formative 

al contesto culturale, economico e produttivo cui appartiene. L’obiettivo 
della formazione in design serve dunque a generare contaminazioni tra 
il sistema della formazione e quello del lavoro, a sensibilizzare il mondo 
imprenditoriale del nostro territorio e a generare uno scambio reale con le 
aziende.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Dipartimento di Design si propone di formare designer di prodotto e 
della comunicazione visiva. Nella sovrapposizione costante tra conoscenza 
teorica e pratico-tecnica, ABADIR pretende fornire agli studenti una base 
conoscitiva solida e multiforme a partire dalla quale lo studente potrà poi 
specializzarsi nei vari settori del design, dal prodotto alla grafica al design 
di servizi che comprende l’attività di consulenza dell’arredatore di interni 
(interior design), del progettista di esterni, e l’attività degli organizzatori 
di eventi ed esibizioni che costituiscono l’anello terminale del sistema 
produttivo.

ATTIVITÀ
Il percorso formativo, oltre alle lezioni previste dal piano di studi, sarà 
affiancato da attività extra, come workshop, seminari e incontri con 
esponenti del mondo dell’impresa e con progettisti attivi nel nostro 
territorio e all’estero. I workshop saranno dei laboratori tematici intensivi, 
che vedranno la partecipazione di visiting professor, italiani e stranieri, 
con cui i giovani designer potranno confrontarsi. Incontri e conferenze con 
professionisti nel campo del Product design, rappresentanti di imprese 
e tecnici offriranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del 
design del prodotto e le esperienze del mercato reale a scala nazionale e 
internazionale.



VISITING PROFESSOR E WORKSHOP
Abadir ospita ogni anno dei Visiting Professor di fama internazionale a tenere una 
conferenza aperta sul proprio percorso di progettisti e un workshop riservato agli 
studenti di Abadir.
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