PROSPETTO CORSO

Hotel Design Solutions – 6 edizione
Revisione n. 0 del 21/11/2018
Direttore Scientifico del Corso: Prof. Francesco Scullica
Direttore Tecnico del Corso: Gianpietro Sacchi
Data inizio attività: 30/09/2019
Data fine attività: 25/10/2019
Durata in giorni: 20 giorni
Numero ore totali: 160 ore
Impegno settimanale: da lunedì a venerdì
Impegno giornaliero: dalle ore 9.15 alle ore 18.15
Sede: Il corso si svolgerà presso POLI.Design Via Durando 38/a, Milano con alcune giornate fuori sede presso gli showroom partner del corso
come da calendario che sarà inviato alcuni giorni prima dell'inizio del corso
Costo: La quota d'iscrizione è pari a Euro 1000,00 + IVA per l’intero percorso oppure Euro 700,00 + IVA per il solo modulo teorico di 9 giorni.
I primi 10 candidati che effettueranno il pagamento della quota di partecipazione potranno usufruire di uno sconto del 20% da applicare sulla
quota di partecipazione all’intero percorso. Tale promozione si riferisce solo alla partecipazione all'intero percorso e non al modulo teorico.
La docenza è affidata anche a docenti del Politecnico e a progettisti del settore, tecnici e ricercatori.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso nasce per indagare le nuove dinamiche che influenzano le scelte dei fruitori e come il progetto delle aree comuni interne ed esterne
(ad esempio delle zone wellness o delle “private spa”) possa determinare il successo di una struttura ricettiva, sia nel caso di restyling, che di
nuova costruzione.
Saranno esplorate le nuove tendenze internazionali nella progettazione dei servizi, delle parti comuni e delle diverse tipologie di camere.
La partnership tra la componente universitaria ed il mondo delle aziende e delle professioni garantisce la qualità della formazione attraverso
un approccio teorico pratico, sempre aggiornato, immediatamente spendibile nella professione.
Il Corso è strutturato nella prima parte ( lezioni frontali), per trasferire strumenti immediatamente spendibili nella professione. Nella seconda
parte, (di project work) vengono analizzati gli aspetti tecnici dei prodotti più innovativi delle aziende leader del mercato di riferimento, con
l’obiettivo di mettere a confronto in aula tutti gli attori del mondo dell'ospitalità: i gestori, i manager, i progettisti e le aziende del settore.
DESTINATARI
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 ed agli
imprenditori del settore.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi del Corso sono:




comprendere e gestire le problematiche della progettazione di una “macchina complessa” come una struttura ricettiva,
considerando spazi, attrezzature e arredi in un contesto ove la clientela è sempre più attenta, preparata ed esigente.
gestire il processo progettuale dalla definizione del brief allo sviluppo del concept fino alla valutazione dei costi e
all’individuazione del break even point.
individuare le dinamiche che regolano il rapporto tra committente e progettista e quali sono i driver per trasformare la struttura
ricettiva in una struttura “performante”.

Profilo professionale in uscita
Pensato come un percorso di specializzazione nel settore ospitalità e HO.RE.CA., il Corso ha l’obiettivo di mettere a confronto in aula tutti gli
attori del mondo dell’ospitalità: gli albergatori, i manager, i progettisti e le aziende del settore. I partecipanti acquisiranno contenuti innovativi e
svilupperanno soluzioni pratiche per approfondire la propria preparazione specifica.
Contenuti Didattici
La struttura del corso
Il corso si sviluppa in un modulo teorico-pratico di 80 ore di lezioni frontali ed esercitazioni e un project work finale dove i partecipanti verranno
divisi in gruppi della durata di 80 ore che permetterà agli iscritti di esprimere le competenze progettuali e creative acquisite confrontandosi e
mettendosi alla prova attraverso una stimolante sfida progettuale.
Educational tour

Gli Educational tour (visite serali si svolgono fuori dall’orario canonico del Corso, ovvero dalle 18:30 alle 22:00 e non rientrano nel piano
didattico ne nel monte ore. Tali visite andranno a completare il percorso didattico, sono guidati dai docenti del corso e hanno come meta la
visita presso hotel, spazi innovativi, spa e locali.
Lo scopo di tali visite è approfondire direttamente le caratteristiche, le funzioni, le soluzioni progettuali e le trasformazioni in atto.
Saranno inoltre consigliati ai partecipanti itinerari di visite di valore formativo da effettuare autonomamente.
Il contatto con le aziende, il mercato e gli operatori professionali
La collaborazione con aziende specializzate consentirà ai partecipanti una relazione costante con le realtà operanti nel settore. I risultati di
ricerca e applicazione sviluppati nel project work finale saranno presentati in anteprima ai Media e agli Sponsor Accademici, e nell’ambito di
eventuali iniziative organizzate da POLI.design.
Modalità di frequenza
Il corso in " Hotel Design Solutions" si articola in differenti giornate d'aula, ognuna delle quali prevede lo svolgimento di una parte teorica, che
fornisce gli strumenti di base e di una parte in cui vengono invitati esperti del settore, produttori e progettisti, che presentano soluzioni e casi
studio.
Sono previste visite in azienda, show room o studi di progettazione.
In base alla propria disponibilità di tempo, agli interessi professionali e alle conoscenze dei programmi di progettazione, i candidati possono
scegliere se partecipare alle lezioni teoriche più il project work finale, in cui mettere in pratica, in gruppi, le nozioni acquisite, oppure alle sole
lezioni teoriche. (previste dal 30 settembre al 11 ottobre 2019)
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 deve essere comunicata all'Ufficio Formazione all'atto dell'iscrizione.
Modulo teorico 10 giorni dal 30 settembre al 11 ottobre 2019 = 80h.
Project work 10 giorni dal 14 ottobre al 25 ottobre = 80h.
Struttura
Il corso Hotel Design Solutions si articola in differenti giornate d'aula, ognuna delle quali prevede lo svolgimento di una parte teorica, che
fornisce gli strumenti di base e di una parte in cui vengono invitati esperti del settore, produttori e progettisti, che presentano soluzioni e casi
studio, di ambito ospitalità e HO.RE.CA. Sono previste visite in azienda, show room o studi di progettazione.
Organizzazione e articolazione della didattica
Attraverso il metodo learning by doing il corso affronta le seguenti tematiche:
1.Trend e scenari del mercato dell’ospitalità nazionale ed internazionale;
2.Space planning Indoor/Outdoor;
3.Marketing e strategie di comunicazione;
4.Design Technology;
5.Materiali
6.Normative;
7.Accessibilità;
8.Comfort acustico e termico;
9.Luce e Colore;
10.Attrezzature ed arredi;
11.Organizzazione del progetto e approccio metodologico;
12.Comunicazione ed immagine coordinata;
13.Case histories;
14.Project work finale.
Le lezioni si tengono presso: POLI.design, Via Durando 38/a, Milano Milano e presso gli showroom partner del corso come da calendario che
sarà inviato alcuni giorni prima dell'inizio del corso
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 degli
Hotel. Si richiede agli studenti capacità di ricerca e rielaborazione, passione, curiosità, entusiasmo e partecipazione.
Non sono richiesti requisiti particolari in ingresso.
E’ possibile fissare un colloquio telefonico di reciproca conoscenza e di informazione sul Corso, sugli obiettivi e aspettative
I candidati dovranno inviare a formazione@polidesign.net la seguente documentazione:

•
•
•

un curriculum che ne descriva in breve il percorso formativo e l'eventuale profilo professionale;
la domanda di ammissione al Corso;
copia del documento d'identità e codice fiscale.

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. Nel caso in cui il
corso non venisse avviato, è previsto un risarcimento totale della somma versata.
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: 23 settembre 2019 Data prevista per l'inizio delle selezioni: oggi
Numero massimo di partecipanti: 40
Costo del Corso
L’iscrizione al corso ha un costo di Euro 1.000,00 + IVA.
Il costo della partecipazione al solo modulo teorico è di 700,00 + 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
Hotel - 6 ed.” 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 50% da applicare sulla quota di partecipazione all'intero corso;
- studenti in corso immatricolati al Politecnico di Milano: esonero del 50% da applicare sulla quota di partecipazione dell'intero corso;
- neo laureati da meno di un anno: esonero del 50% 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;
- esoneri del 20% 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 l’intero percorso.
TITOLO e RICONOSCIMENTI
Certificazione rilasciata
Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in " Hotel Design Solutions " 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

