
                                                         
 

master 2 livello 
TOUCH FAIR ARCHITECTURE & EXHIBIT SPACE allo IUAV_VENEZIA  

3 MOTIVI PER ISCRIVERSI  PER a.a. 2017-18: 

 

 
 
1Per la qualità dell’offerta formativa 
11 corsi interni al master coincidono con 11 settori specifici  necessari 

alla completa progettazione di allestimenti museali, fieristici e della 
progettazione del temporary space, shops : una vera e propria nuova 



architettura insegnata con una metodologia che unisce scientificità e 

creatività. In aula si incontreranno aziende, studiosi, innovatori.  
Ultima news: COSTRUZIONE PIANO-PIANO PAVILION A PIANO CITY 

MILANO 19-21 MAGGIO 2017. Uno studente del master ha vinto il 
concorso interno al master: la costruzione del suo progetto per un 

padiglione per pianoforte alla Rotonda della Besana di Milano. 
Opportunità e criterio didattico unici in Italia.  

2Per la qualità del corpo docente 

23 professori e molti esperti confermati ad altissimo livello 
internazionale vi seguiranno ad personam continuativamente con lezioni, 

incontri, stage, web relations. Farete parte di una nuova community 
“ibrida” composta da studenti, professori, esperti, direttori di prestigiose 

aziende e associazioni.  

3 Per l’ alto placement lavorativo 
Con il master si ottiene una specializzazione come:  

Architectural fair designer  
Architectural exhibit  designer 

Architectural  fair manager  
Architectural exhibit director. 

Tali specializzazioni sono sempre più richieste nelle fiere, nelle società 
che si occupano di allestimenti ,spazi museali, temporary shops.   

Gli studenti del master sono stati finora assunti da: ARUP Italia_Milano, 
Viabizzuno, Colorcom Italia, Giplanet , Prada, Museo della Scienza di 

Napoli, Coop Himmemblau Wien, Labics Roma, Alvisi_Khirimoto Roma, 
Studio Amuse_Padova, Marcelo Spina PATTERN Los Angeles, Matteo 

Cainer Studio Parigi , Fiera di Milano,  Fiera Vicenza,  Fiera Verona, Fiera 
di Bologna, Fiera di Riva del Garda.  

  

 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA PER ISCRIZIONE  
Durata:  annuale 
Inizio lezioni: 27 ottobre 2017 di cui:  
_6 mesi  ottobre-aprile:  lezioni in aula tutti i venerdì e  sabato 
_3 mesi   stage in azienda, fiera  o studio professionale  
_3 mesi  Tes i  f ina le   laboratorio online 
Sede:  Università IUAV di Venezia, Palazzo Badoer 
Modal i tà  e iscr iz ion i :  laureati in 
_Laurea specialistica o magistrale in Architettura, Design e Ingegneria; 
_Laurea quinquennale in Architettura, Design e Ingegneria; 
_Laurea Architettura, Design e Ingegneria conseguita all’estero che il collegio dei docenti ritenga equivalente a uno dei 
suddetti titoli di studio, ai soli fini di ammissione alle singole attività formative del master. 
Quota d i  partec ipaz ione:6.000,00 euro ( Quota dilazionabile in due trance vedi link:  
http://www.iuav.it/Didattica1/master/ISCRIVERSI/index.htm 
Quota d i  pre iscr iz ione: 50 euro  
Scadenza Iscr iz ion i : 15 settembre 2017  
At testaz ione r i lasc iata 
Alla fine del Master verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello dell’Università Iuav di Venezia  
Credi t i  Format iv i  Profess ional i  r i lasc iat i :  12 (architetti) 
Contat t i   
 Prof. Raffaella Laezza Responsabile scientifico del master e docente di Architectural design  rlaezza@iuav.it 
_Per iscrizione: Ufficio master IUAV  master@iuav.it 
_Sito master:  www.touchfairarchitecture.com 
_Facebook: Touch Fair Architecture & Exhibit Space Università IUAV di Venezia 
_Instagram :Touchfairarchitecture  
 

 
	  


