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Nasce dalla necessità di creare una sinapsi costante tra l'innovazione del prodotto, la 
conoscenza tecnica e la sua messa in opera. 

Mette a disposizione la ventennale esperienza nel campo della 
progettazione e del Design a favore delle aziende. Fornisce la competenza e la continua ricerca 
del design, portandola a disposizione di tecnici nel settore della progettazione.

by Area_Caviasca



Ricerca e internazionalizzazione, rapporti internazionali 
istituzionali e produttivi portano ad una continua ricerca formativa e progettuale nel mondo 
dei materiali e dei prodotti che diventano innovazione. 

Formazione continua, attraverso la collaborazione con ordini professionali, 
mondo produttivo, enti e istituzioni in modo da portare i professionisti ad avere informazioni a 
sostegno della attività professionale, nell’ottica di un aggiornamento continuo.

AReA_Academy 
... è una realtà ricca e articolata 



AReA_Academy 
... è formazione professionale 

L’obbligo della formazione continua previsto dal D.P.R. n. 
137/2012 riguarda le professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito 
d’iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o 
all’accertamento delle specifiche professionalità ed al loro aggiornamento continuo. 

AReA_Academy fin dal 2014 propone in collaborazione con Stone Academy e 
AReA_Caviasca corsi di aggiornamento professionale capaci di mettere in relazione il mondo 
dei professionisti con le diverse realtà produttive, con i consorzi ed enti fieristici.



AReA_Academy 
Organizziamo corsi di aggiornamento professionale e gestiamo l’accreditamento dei 
partecipanti presso i rispettivi ordini professionali. 
  

Creiamo connessioni tra tecnici, ordini professionali e aziende nel modo del Design, per 
sensibilizzare una cultura mirata all’innovazione. 
  

Personalizziamo i contenuti del corso evidenziando caratteristiche, peculiarità e 
innovazione, con un alto livello tecnico professionale. 
  

Ricerchiamo  docenti qualificati di ambito accademico, capaci di dare il giusto risalto 
all’evento. 
  

Gestiamo comunicazione istituzionale, grafica, contenuti e l’organizzazione dell’evento.



IDC  Rappresenta nella nostra  Academy il mondo dell'aggiornamento professionale, la ricerca di 
Design  e l’internazionalizzazione. 
  

Percorsi formativi dedicati al mondo dei professionisti italiani e stranieri. 

Formazione: Workshop Tematici dedicati ai nuovi prodotti del settore edilizio e Design. 

Informazione - sulle aziende di produzione innovativa e nuovi sistemi 

Conoscenza Tecnica per l’utilizzo dei nuovi materiali o sistemi.
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... è una realtà ricca e articolata 



Attraverso Lezioni Online la formazione di oggi abbatte i costi e i disagi degli spostamenti per 
non precludere a chiunque lo desideri la possibilità di formarsi comodamente da casa. 

La lezione può essere seguita da casa, o dovunque lo si desideri. 
Non solo collegamento in tempo reale, con un supporto tecnico sempre pronto ad intervenire, 
ma anche condivisione audio, video e desktop.  

Il corsista fa così esperienza di una lezione condivisa con docenti e studenti, in cui non manca 
scambio, confronto e crescita personale.

AReA_Academy 
... è formazione continua, dal proprio ufficio  

in diretta live 



Generalmente i nostri partner scelgono di strutturare un corso e di proporlo a diversi ordini 
professionali, da individuare con la dovuta attenzione per raggiungere le zone più interessanti 
dal punto di vista commerciale, per portare all’attenzione dei professionisti un nuovo ambito 
di interesse o per consolidare quanto già in essere e stringere vecchi e nuovi rapporti.  

Ciò nonostante offriamo anche pacchetti singoli, finalizzati ad un ambito di specifico interesse.

AReA_Academy 
... è proposta



AReA_Academy è l’accademia di AReA_Caviasca.  
Fondato nel 2014, è un atelier ed ufficio di progettazione che nasce dalla commistione tra vari 
ambiti e spunti creativi. Nasce dalla collaborazione tra i fondatori e collaboratori che operano già 
dal 1999.  

Fortemente specializzato in formazione, ricerca, relazioni, e progetti di architettura e design in 
ambito nazionale ed internazionale, AReA_Caviasca si distingue per interdisciplinarità ed 
innovazione continua. Grazie alla composizione di un team affiatato e sempre ricco di nuove 
collaborazioni con giovani designer ed aziende, lo studio lega la propria attività con tutti gli ambiti 
del design e della creatività. Le collaborazioni si aprono anche a scenari internazionali, che 
consentono un’innovazione continua nei contenuti e nelle idee.  
Gli ambiti di lavoro si sviluppano da sempre a cavallo tra aspetti urbani, interior, retail, e prodotto.  
Tratto distintivo la specializzazione nella ricerca e nella didattica dedicata all'utilizzo della pietra in 
architettura e design. 

AReA_Academy e AReA Caviasca 
... è 



AReA_Academy e AReA Caviasca 
... è partnership nazionali 

Le relazioni con istituzioni, enti di formazione nazionali come AIPI per gli interni, ADI per il 
design, CNAPPC per l’architettura, CNI PER l’ingegneria, CONFINDUSTRIA Marmomacchine 
per la pietra, IUAV e  Politecnico di Milano per la ricerca , sono solo alcune delle cooperazione 
di rilievo dell’atelier.



AReA_Academy e AReA Caviasca 

Cina, Russia, Iran, sono solo alcune delle nazioni in cui si sviluppano le attività di Formazione, 
Ricerca e Progettazione dell’atelier. 
Lo scambio continuo con culture e punti di vista differenti consente una continua evoluzione 
oltre che favorire i rapporti con nuove realtà. 
Per la CINA importanti i lavori per DASN, HOAA, SHUNFASTONE, BIG LION MINGJIE e le 
conferenze tenute per WANDA GROUP, UMGG, China Xiamen International Stone Fair, 
l’associazione ICCED, in Turchia  la cooperazione con la Fiera di IZMIR e con il Consolato 
Italiano sono solo alcune delle cooperazioni internazionali. 

... è partnership internazionali 
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