WORKSHOP “COFFEE DESIGN”: IL TRAINING CENTER LAVAZZA
APRE LE PORTE AGLI STUDENTI DEL POLITECNICO
Dal 6 al 10 marzo l’expertise dell’azienda leader incontra l’eccellenza formativa
universitaria per nuove sperimentazioni intorno al mondo del caffè
Per il 12° anno Lavazza apre le porte del Training Center agli studenti del Politecnico di Torino: dal 6 al 10
marzo si svolge “Coffee Design”, il workshop in cui Lavazza mette a disposizione dei giovani tutta la sua
expertise nella sperimentazione sul caffè. Si tratta di una esperienza progettuale atipica e al tempo stesso
coerente con il percorso formativo, che stimola la preparazione degli studenti anche dal punto di vista
poetico ed espressivo, con l’obiettivo di provare ad innescare ambiti di ricerca innovativi sul prodotto, sul
consumo, sulla comunicazione. Sarà anche un’occasione proficua per mettersi alla prova all’interno di
un’Azienda utilizzando a livello pratico gli insegnamenti acquisiti.
Nella proficua collaborazione tra Lavazza e il Politecnico, è stato fondamentale il contributo del Training
Center Lavazza di Torino, struttura che da oltre 30 anni si impegna nella formazione e aggiornamento dei
professionisti del settore, oltre che nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti legati al mondo del caffè.
Lavazza è stata infatti la prima azienda a creare nel 1979 un'istituzione dedicata alla formazione, una vera e
propria scuola del caffè che oggi è diventata un network internazionale con oltre 50 sedi sparse nei 5
continenti e finalizzate alla diffusione a livello mondiale della cultura dell'autentico espresso italiano.
Il workshop si inserisce nel programma di partnership per l'attività di ricerca e sviluppo con il Politecnico di
Torino, polo d'eccellenza della formazione tecnica riconosciuto a livello internazionale. “Con questa
collaborazione di lunga data, Lavazza conferma il suo impegno nel promuovere la cultura dell'espresso a
livello internazionale, - spiega Marcello Arcangeli, Head of Lavazza Training Center - testimoniando
l'attenzione che l'azienda dedica alla formazione, anche attraverso una sempre più sinergica e duratura
collaborazione con il mondo accademico”.
I 5 giorni di workshop (www.polito.it/designworkshop) si svolgeranno nelle aule e laboratori dell’Innovation
Center Lavazza di Strada Settimo, la struttura interamente dedicata alla Ricerca e Sviluppo, che ospita
anche il Training Center, e presso la Cittadella del Design e della Mobilità Sostenibile di Corso Settembrini.
Responsabile del progetto e Coordinatore del corso di Studi è il Prof. Paolo Tamborrini, mentre i relatori per
Lavazza saranno Marcello Arcangeli e il Responsabile Formazione Estero Francesco Viarizzo.
Accanto alle sessioni didattiche sui diversi sistemi di preparazione del caffè e sul percorso del chicco dalla
pianta alla tazzina, i 25 studenti del Corso di Laurea in Design e Comunicazione Visiva del Politecnico Torino
(Dipartimento di Architettura e Design) lavoreranno allo sviluppo di nuove idee e progetti sul mondo del
caffè nell’ambito del design e del Food-Design: dagli oggetti per la preparazione e per il consumo alle
modalità e ai concetti innovativi che permettono al caffè di esprimersi in maniera nuova, più funzionale, più
gustosa. I partecipanti indagheranno inoltre le nuove forme di comunicazione per il canale specifico di
consumo e progetteranno luoghi e modalità di degustazione.
Gli studenti saranno poi chiamati a progettare uno spazio di acquisto in un punto vendita della grande
distribuzione prestando attenzione agli elementi di visibilità e ai materiali da utilizzare in coerenza con i
valori della marca e alla comunicazione.

