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PROGETTARE E ARREDARE
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Corso di Alta Formazione
www.polidesign.net/horeca
#DesignAltaFormazione

Il corso sarà prevalentemente dedicato alla
ripartenza del settore più colpito dall’emergenza
epidemica; Verrà analizzata la situazione attuale
e come gestire la fase post emergenza con uno
sguardo verso l'evoluzione futura di Hotel,
Ristoranti e Caffè.
Un settore di grandi dimensioni e potenzialità,
che richiede più che mai innovazione sia sotto il
profilo del progetto e del ruolo del Design, sia delle
competenze specializzate in rapporto al mercato,
agli stili di vita, alle nuove abitudini di consumo e
alla sicurezza.
POLI.design ha istituito il corso di Alta
Formazione in "HO.RE.CA. Design", la
specializzazione per architetti e designer che
intendono dedicarsi alla progettazione dei
nuovi spazi dedicati ai consumi fuori casa
e al divertimento, nel segno del design e
dell’evoluzione dei linguaggi estetici.
La docenza è affidata a docenti del Politecnico
di Milano e a progettisti del settore, tecnici e
ricercatori.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso in "HO.RE.CA. Design " amplia
e completa l'offerta formativa di POLI.design,
mirata all'aggiornamento permanente delle
competenze professionali e al continuo
confronto scientifico sui principali temi
d'innovazione, di prodotto e di sistema.

DESTINATARI

Il corso si rivolge: a laureati preferibilmente in
architettura, design o ingegneria e professionisti
del settore che intendono specializzarsi
nell’ideazione, progettazione e arredamento
di locali pubblici e spazi innovativi;

ad albergatori, gestori del settore che vogliono
aggiornarsi e necessitano di competenze per
affrontare il momento attuale.
PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

Il Corso ha l’obiettivo di mettere a confronto
in aula tutti gli attori del HO.RE.CA.: i manager,
i progettisti e le aziende.
I partecipanti acquisiranno contenuti innovativi e
svilupperanno soluzioni pratiche per approfondire
la propria preparazione specifica.

CONTENUTI DIDATTICI

La struttura del corso
Il corso "HO.RE.CA. Design" ha la durata di 24 ore
ed è riservato.
Le lezioni si terranno online.
Il programma del Corso si articolerà come segue:
• Architettura degli Interni e atmosfere
per l’ospitalità;
• Nuove soluzioni e modelli di cucina in relazione
al Covid-19
• Sicurezza e qualità nel mercato food service
e hospitality;
• La progettazione dei ristoranti: dal business plan
alla cura dei dettagli;
• Ideazione, progettazione e arredamento
di un locale di ristorazione ed entertainment;
• I concept per il food retail: come coniugare
le future esperienze e regole;
• Overview del mercato HORECA soluzioni
ed esempi;
• Illuminazione: fonti luminose, prodotti
e applicazioni;
• Materali per il settore Ho.Re.Ca: consigli pratici
al tempo del Covid-19;

TITOLO RILASCIATO

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato
di frequenza al Corso in " HO.RE.CA. Design "
da POLI.design.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 20 cfp agli Architetti. Frequenza
minima: 80%
Data inizio: 06/07/2020
Data fine: 22/07/2020
Durata in giorni: 8 giorni
Numero ore totali: 24 ore
Quota di partecipazione: 400 euro + IVA
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