
 

                 

                                                                

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di POLI.design in HOTEL DESIGN 

SOLUTIONS 

 

Lezioni frontali, esercitazioni, visite e un project work finale per diventare 

specialisti nella progettazione di strutture ricettive. 

 
Quando: dal 22 settembre  al 24 ottobre 2014 

Sito web: http://www.polidesign.net/it/Hotel-Solutions   

 
Milano, giugno 2014. POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, lancia il nuovo corso in 
HOTEL DESIGN SOLUTIONS in collaborazione con QC Terme e con i patrocini di Provincia di 
Milano, AIPi Associazione Italiana Progettisti d'Interni e MAGA, Associazione Giovani 
Architetti Milano. 
 
Il Corso si propone di indagare le nuove dinamiche che influenzano le scelte dei fruitori e il modo 
in cui il progetto delle aree comuni interne ed esterne (ad esempio delle zone lounge, ristorante, 
sale riunioni, wellness o delle “private spa”) possa determinare il successo di una struttura 
ricettiva, sia nel caso di restyling, che di nuova costruzione. 
 
Al termine del percorso didattico, focalizzato tanto sull’apprendimento in aula di un metodo 
progettuale completo, quanto su visite ed esperienze dirette sul campo, i partecipanti saranno in 
grado di comprendere e gestire le problematiche della progettazione di una “macchina complessa” 
come una struttura ricettiva. 
A tal fine, il Corso esplorerà le ultime tendenze in campo internazionale in materia di 
progettazione dei servizi, delle aree comuni e delle varie tipologie di camere, fornendo ai 
partecipanti un’ottima opportunità di aggiornamento e nuovi spunti da rielaborare nell’ambito 
delle proprie esperienze professionali. 
 
La partnership tra la componente universitaria e il mondo delle aziende e delle professioni 
garantisce la qualità della formazione attraverso un approccio sia teorico sia pratico, sempre 
aggiornato e immediatamente spendibile nella professione. Il Corso ha inoltre l’obiettivo e il 
pregio di mettere a confronto in aula tutti gli attori del mondo dell’ospitalità: gli albergatori, i 
manager, i progettisti e le aziende del settore. 
Molte le aziende che hanno già confermato la propria partnership al corso: Dorn Bracht, Florim 
Ceramiche, Preamfono, Alape, Durante, Extravega, e in qualità di media partner Progetti, e-



 

                 

                                                                

interiors, Promote design, New Business Media ADMnetwork. Il corso si avvarrà inoltre della 
collaborazione con la fiera Sia Guest di Rimini 
 
Il percorso formativo si sviluppa in moduli didattici per un totale di 200 ore tra lezioni frontali, 
esercitazioni e un project work finale che permetterà agli iscritti di esprimere le competenze 
creative e progettuali acquisite. I risultati ottenuti dai lavori di gruppo finali saranno presentati in 
anteprima ai Media e agli Sponsor Accademici, e nell’ambito degli eventi organizzati da 
POLI.design. 
 
A completamento dell’iter didattico sono previste visite serali, dalle 18.30 alle 22.00, in hotel, 
spazi innovativi, palestre e locali di Milano, per approfondire direttamente le caratteristiche, le 
funzioni, le soluzioni progettuali e le trasformazioni in atto.  
 
Il corso prevede una frequenza di 25 giorni per otto ore giornaliere, dal 22 settembre al 24 
ottobre 2014. In base alla disponibilità di tempo, agli interessi professionali e alle conoscenze dei 
programmi di progettazione, i candidati potranno valutare se partecipare alle sole lezioni 
teoriche o all’intero percorso didattico.  
La prima parte del corso (lezioni frontali) può essere frequentata da operatori del settore, 
albergatori e manager; il project work è dedicato ai progettisti. La scelta andrà comunicata 
preventivamente all'Ufficio Coordinamento Formazione all'atto dell'iscrizione. 
 
Il corso di Alta Formazione in Hotel Design Solutions si rivolge a laureati preferibilmente in 
architettura, design o ingegneria e a professionisti del settore che intendono specializzarsi 
nell’ideazione e progettazione di ambienti innovativi per l’ospitalità; agli albergatori, ai manager e 
agli imprenditori del settore. 
 
Tutti coloro che alla data di fine corso avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, 
avranno la possibilità di conseguire un attestato di partecipazione nel quale si certificherà 
l’attribuzione di n° 15 crediti formativi professionali validi per il triennio 2014/2016 (prot. 
CNAPPC n. 0001045 del 23/04/2014). 
 
 
Riepilogo informazioni Hotel Design Solutions 

http://www.polidesign.net/it/Hotel-Solutions  
http://www.designaltaformazione.net/index.html  

Direzione Scientifica 

Direttore 

Coordinatore e responsabile 

d'aula 

 

Giuliano Simonelli, Francesco Scullica 
Gianpietro Sacchi 

Alberto Zanetta 

Durata 22 settembre – 24 ottobre 2014  



 

                 

                                                                

Sede   POLI.design, Via Durando 38/a, Bovisa, Milano 

Costo  Il Corso è finanziato da Aziende partner. A carico dei partecipanti la quota 
d'iscrizione pari a: Euro 1.000 + iva 
È prevista una riduzione del 15% per gli architetti iscritti all'Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano. 

 
Informazioni 

Ufficio Coordinamento Formazione  

POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano  
Via Durando 38/a Milano, V piano 

Tel. (+39) 0223997275 
Mail formazione@polidesign.net  

SITO WEB:  http://www.polidesign.net/it/Hotel-Solutions 
www.designaltaformazione.net/index.html  

 
Press Contact 

Ufficio Comunicazione POLI.design 

Tel. (+39) 0223997201 
Mail comunicazione@polidesign.net   

 
 

 

 
 


