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Il CAD è un luogo di accelerazione e di 
formazione su temi legati al digitale e 

all’innovazione, a servizio del design
italiano e del Made in Italy.

La nostra mission è accompagnare la 
crescita di persone e aziende creando 

opportunità di innovazione,
di condivisione e di networking.

Esperienze di innovazione,
ricerca, lavoro, relazioni

e conoscenze.
Tutte in un unico luogo.

INNOVATION COMMUNITY TALENT HUB
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Quanto possiamo ispirarti? Ecco la nostra community!





GLI SPAZI - PAGINA 4

SPAZI DI LAVORO
Competenze, community, strumenti e spazi funzionali ai tuoi obiettivi di crescita:
la ricetta vincente per cogliere appieno le opportunità dell’innovazione.
Scegli lo spazio che fa per te!

12 botteghe di circa 20 mq posizionate 
nella galleria centrale e arredate per 
essere utilizzate oltre che come spazio 
di lavoro, anche per l’esposizione, la 
vendita e la sperimentazione.
Prenota una bottega per creare il tuo 
ufficio privato!

Non solo troverai lo spazio dove
sviluppare la tua azienda, ti unirai 
anche a un network di professionisti,
imprenditori e aziende che hanno 
molto in comune con te.

LA BOTTEGA

400 €
al mese 
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Aperti da lunedì a sabato (8.00-20.00), il nostro open space è dotato di 12 postazioni tra
scrivanie a 1 o 2 posti comprese di cassettiera; receptionist per accogliere gli ospiti; wifi veloce e 

sicura; aria condizionata; accesso a stampante, scanner e fotocopiatrice; sale riunioni prenotabili.

IL COMAKING
Lavorerai fianco a fianco con professionisti che la 

pensano come te, all’interno di un luogo unico che ti offre
opportunità di networking, di aggiornamento professionale,

 di sperimentazione in laboratori di fabbricazione digitale.

IL COWORKING

300 €
al mese a persona 

100 €
al mese

PER CHI SCEGLIE I NOSTRI SPAZI, SCONTI SPECIALI SU FORMAZIONE E CONSULENZA!
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LE ATTIVITÀ
Esperienze e sfide di innovazione
per scommettere sul tuo futuro.
Uno spazio vitale che ti aiuta a
crescere e che ispira il cambiamento.

                LA GALLERIA DEL MADE IN ITALY
Un viaggio nel design contemporaneo e ricercato, tra prodotti di artigianato digitale e oggetti fatti a mano.

SCUOLE AL CENTRO
Giornate creative per studenti di ogni ordine e grado, dedicate alla didattica laboratoriale,

dove arte, tecnologia e artigianato si fondono in un unico spazio.

EVENTI PER GRANDI E PICCINI
Laboratori esperienziali, opportunità di formazione, mostre d’arte e design, concerti e incontri culturali.
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OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE
Approcci innovativi all’apprendimento, nuove tecnologie digitali e docenti Medaarch con massime
competenze. Sono i nostri strumenti chiave per offrire percorsi di formazione a studenti,
professionisti e aziende, concentrandoci su quattro aree strategiche per il Made in Italy:
design, marketing, internazionalizzazione e business.

Un tutor a portata di click

Dove, come e quando vuoi

Workshop al Centro
per l’Artigianato Digitale
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Il programma di 6 mesi, tra didattica frontale e lezioni pratiche all’interno di laboratori d’avanguardia.
Un percorso inedito per formare una nuova figura professionale: un designer specializzato che conosca

i segreti dei materiali e le tecniche di lavorazione tradizionali e, allo stesso tempo, sappia utilizzare
tecnologie digitali e nuove metodologie di disegno, per lavorare in tutti i settori del Made in Italy.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Advanced Design for Architecture and Craft
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Medaarch è una società di progettazione attiva nel design e nell’architettura, specializzata in tecnologie 
innovative e sostenibili e in processi di rigenerazione dei territori.

Medaarch porta nel futuro la tradizione della bottega rinascimentale, l’heritage che ha fatto grande il 
Made in Italy nel mondo. 
Attraverso il Centro per l’Artigianato Digitale (CAD), che ha fondato e sovrintende dal 2018, è attiva nel 
trasferimento di conoscenze e tecnologie e nella formazione di artigiani e professionisti. Fornisce le 
competenze necessarie per gestire e far propri i processi di innovazione richiesti dal mercato. 

Medaarch abilita i talenti di una nuova, contemporanea, visione dell’Arts and Crafts.

POWERED BY



C O N T A T T I

Centro per l’Artigianato Digitale
+39 392 5149075
+39 089 345796
Viale Crispi, 14 - 84013
Cava de’ Tirreni (SA)
cad@medaarch.com
www.centroartigianatodigitale.it


