PROSPETTO CORSO
HO.RE.CA. Design edizione speciale Covid 19
Revisione n. 1 del 30/04/2020
Direttore Scientifico del Corso: Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Direttore Tecnico del Corso: Gianpietro Sacchi
Data inizio attività: 6 luglio 2020
Data fine attività: 22 luglio 2020
Durata in giorni: 8 giorni
Numero ore totali: 24 ore + 3 sessioni facoltative al pomeriggio con le aziende
Impegno settimanale: lunedì; mercoledì; venerdì
Impegno giornaliero: dalle ore 10.00 alle ore 13.15 facoltative il mercoledì dalle 14,30 alle 16,00
Sede: online
Costo: La quota d'iscrizione è pari a Euro 400,00 + IVA.
Per i primi 10 candidati che effettueranno il pagamento entro il 31/05/2020 è previsto uno sconto del 20% da applicare sulla quota di
partecipazione.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Design per l’evoluzione dell’HO.RE.CA. – edizione speciale Covid 19.
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.
HO.RE.CA. Design: formazione avanzata e aggiornamento professionale
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.
La didattica è integrata da testimonianze di esperti.
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.
Sono previste in aggiunta alla didattica lezioni facoltative di approfondimento con aziende partner del corso.
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;
POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il Corso nel caso in cui non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure,
nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo.
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•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;

La docenza è affidata anche a docenti del Politecnico di Milano e a progettisti del settore, tecnici e ricercatori.
La didattica potrà essere integrata da testimonianze di esperti e aziende del settore.
Requisiti e modalità di SELEZIONE
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire degli strumenti specifici o perfezionare le proprie competenze nella progettazione a dei
nuovi spazi dedicati ai consumi fuori casa e al divertimento, nel segno del design e dell’evoluzione dei linguaggi estetici.. Si richiede agli
studenti capacità di ricerca e rielaborazione, passione, curiosità, entusiasmo e partecipazione.
Non sono richiesti requisiti particolari per l’accesso al corso.
E’ possibile fissare un colloquio telefonico di reciproca conoscenza e di informazione sul Corso, sugli obiettivi e aspettative
Per accedere alle selezioni i candidati compilare il seguente ADMISSION FORM https://form.jotform.com/82671097531965
Dove inviare la domanda di partecipazione alle prove di ammissione:
Ufficio Formazione
Via Durando 38/A
20158 Milano – Bovisa
T. 02/23995911
F. 02/23997217
e-mail: formazione@polidesign.net
www.polidesign.net
Termine per la presentazione delle domande: 30 giugno 2020
Data prevista per l'inizio delle selezioni: 06 maggio 2020
Numero massimo di partecipanti: 40
Costo del Corso
La quota d'iscrizione è pari a Euro 400,00 + IVA
La quota di partecipazione dovrà essere versata in un’unica soluzione.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie indicando chiaramente la causale “Corso
Ho.Re.Ca design - 17°.” e “nome dello studente”:
POLI.design – Società consortile a responsabilità limitata
C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia 21 – MILANO, via Edoardo Bonardi, 4 – c/o Politecnico di Milano
IBAN IT19 H056 9601 6200 0001 0075 X08
SWIFT/BIC POSO IT22
Si precisa che tutti gli importi indicati sono da intendersi al netto delle commissioni bancarie.
Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni alla frequenza:
- ex studenti POLI.design: esonero del 30% da applicare sulla quota di partecipazione all'intero corso;
- studenti in corso immatricolati al Politecnico di Milano: esonero del 30% da applicare sulla quota di partecipazione dell'intero corso;
- neo laureati da meno di un anno: esonero del 30% da applicare sulla quota di partecipazione dell'intero corso
- per i Candidati che daranno evidenza di aver ricevuto una DEM/Invito da parte di una delle aziende partner esonero del 30% da applicare
sulla quota di partecipazione dell'intero corso;
POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il Corso nel caso in cui non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure,
nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo.
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- esoneri del 30% sul secondo dipendente che si iscrive al medesimo corso purchè il pagamento venga fatto dall’azienda per entrambi.
Le agevolazioni non sono cumulabili e valgono solo per il corso completo e non per il modulo teorico
TITOLO e RICONOSCIMENTI
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in " Ho.Re.Ca Design" rilasciato da POLI.design.
Frequenza obbligatoria
La frequenza al corso è obbligatoria per il 80%
Informazioni e Contatti
Ufficio Formazione
Via Durando 38/A
20158 Milano – Bovisa
T. 02/23995911
F. 02/23997217
e-mail: formazione@polidesign.net
www.polidesign.net

POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il Corso nel caso in cui non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure,
nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo.
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