Sei un architetto, un ingegnere, un geometra, un
designer, un lavoratore nel campo dell’arredo, ma
anche un giornalista o un blogger che si occupa di
architettura di interni o un amministratore e gestore di
complessi architettonici ……. o anche solo hai
necessità di interfacciarti con queste professionalità ….

…….. e vuoi sviluppare le tue conoscenze e competenze
riguardo alla progettazione e verifica dell’efficientamento
energetico degli edifici, alle modalità di lettura e
comunicazione dei progetti, alla ottimizzazione della
sostenibilità ambientale di una struttura architettonica

questo è il corso che fa per te
corso professionale di
INTERIOR AND ENVIRONMENTAL DESIGN
Diviso in cinque moduli di studio, correlati ma anche
frequentabili singolarmente, della durata di 16 ore l’uno,
ti fornirà il supporto metodologico per migliorare le tue
capacità di progettazione, comunicazione, gestione e
controllo del progetto e dell’oggetto architettonico
Sono previste 20 borse di studio che coprono
fino al 30% della quota di iscrizione
Per l’iscrizione e ogni altra informazione, consultare il sito web
http://scuolailsestante.cesabricerche.it o contattare il CESAB,
Centro Ricerche Interuniversitario in Scienze Ambientali e Biotecnologie:
tel. 06.92956634, fax 06.92941012, email scuolailsestante@cesabricerche.it
SCRIVERE LEGGERE
COMUNICARE

EFFICIENTARE
VERIFICARE GESTIRE

DISEGNARE PRESENTARE
MOSTRARE

ILLUMINARE COLORARE
EVIDENZIARE

RISCALDARE RINFRESCARE
RISPARMIARE

Finalità del modulo è fornire
agli studenti i principi e le
strumentazioni di base per
comprendere ed utilizzare i
linguaggi di comunicazione, sia
per comunicare i propri progetti
che per progettare propri spazi
mirati di discussione sulla rete.

Finalità del modulo è fornire
agli studenti i principi e le
strumentazioni di base per
redigere report di verifica di
fattibilità per
l'efficientamento energetico
e l'ottimizzazione dell'uso
delle risorse all'interno delle
strutture architettoniche.

Finalità del modulo è fornire agli
studenti gli strumenti per
definire un linguaggio di
comunicazione capace di
sviluppare un discorso per
immagini.

Finalità del modulo è fornire
principi e strumentazioni di base
per comprenderne le specificità
e le modalità di utilizzo.

Finalità del modulo è offrire agli
studenti, siano essi progettisti,
utilizzatori o anche gestori di
attività, gli strumenti per un più
efficiente uso dei luoghi, sia per
orientarsi all'interno delle
offerte e novità tecnologiche
presenti sul mercato.

