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DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 
—
Il corso si pone l’obiettivo di esplorare i temi 
dell’inclusione negli aspetti rivolti alla dimensione
sociale, imprenditoriale, economica e politica, in 
quanto influenti per la progettazione di nuovi
prodotti, ambienti e servizi e per il miglioramento del 
welfare.
In una logica “dal cucchiaio alla città”, si vuole 
esplorare il cambio del quadro di riferimento
normativo, metodologico, progettuale, cercando di 
tracciare le direzioni a venire di una sensibilità
sociale in forte crescita e rilevanza, sul piano della 
cultura amministrativa quanto di quella
imprenditoriale.
Si tratta di imparare a relazionarsi con le categorie 
fragili della società, di valutarne bisogni e
caratteristiche, cercando di sviluppare modelli 
relazionali e partecipativi che ne migliorino le
condizioni sociali, psicologiche, sia da parte di soggetti 
privati quanto delle istituzioni pubbliche. 

DURATA ED IMPEGNO
—
Il Corso prevede un totale di 180 ore suddivise in tre moduli separati e distinti tra loro, ai quali è possibile 
partecipare singolarmente oppure alla totalità dei 3:

• Il Prodotto

• Gli Interni e le Architetture

• La Scala Territoriale e i Servizi

20
posti

180
ore

part time 
o full time

3
giorni
settimana

DESTINATARI
—
• Laureati in discipline politecniche; 

• Funzionari pubblici con competenze mirate al 
sociale, all’inclusione e gli spazi pubblici;

• Manager e dirigenti con competenze legate alla 
corporate social responsability;

• Brand & Marketing Manager, HR di grandi aziende, 
gruppi, istituzioni e fondazioni;

• Manager e dirigenti con competenze legate alla 
corporate social responsability;

È previsto un minimo di 20 posti.
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3
giorni
settimana

TITOLO E RICONOSCIMENTI
—
Certificazione rilasciata: al termine del Corso verrà 
rilasciato un open badge da POLI.design.
Frequenza obbligatoria: la frequenza al corso è 
obbligatoria per l’80%.

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
—
• Progettista specializzato in Design 4 Inclusion;

• Funzionario pubblico con competenze mirate al 
sociale e all’inclusione;

• Manager e dirigenti con competenze legate alla 
corporate social responsability;

• Responsabile presso enti e fondazioni che operano 
nel terzo settore.

PARTNER
—

PATROCINI
—

FACULTY
—
Direzione scientifica

Direzione

Periodo

Giulio Ceppi, Politecnico di Milano

Pete Kercher, Design for All Europe
Gianluca Salvatori, Dynamo Academy

aprile 2022 - settembre 2022



CONTATTI
—
POLI.design
Politecnico di Milano / Campus Bovisa
Via Don Giovanni Verità, 25 
20158 — Milano

T. 02 2399 7206 
F. 02 2399 5970 

e-mail: formazione@polidesign.net 
www.polidesign.net/welcomingdesign


