Corso di Perfezionamento in “Healing Gardens”
Progettazione del verde nelle strutture di cura
a.a. 2017-2018
L’Università degli Studi di Milano organizza la sesta edizione del Corso di Perfezionamento “Healing Gardens- Progettazione
del verde nelle strutture di cura”.
Il corso è finalizzato all’approfondimento delle tematiche relative alla progettazione delle aree verdi annesse alle strutture di
cura. Sono previste lezioni frontali e un laboratorio di progettazione relativo ad un’area verde di un ospedale milanese.
Sede di svolgimento del corso: Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali, via Celoria 2, 20133 Milano
Date di svolgimento: 4-11-18-25 maggio e 1-8 giugno 2018
Durata del corso: 48 ore
Contributo di iscrizione: 816 Euro
Argomenti trattati:
 Criteri di progettazione degli healing gardens
 L’approccio medico agli Healing Gardens
 Evidence Based Design
 Environmental Psychology
 La vegetazione negli healing gardens
 L’accessibilità negli healing gardens
 Progettazione degli ospedali
 Spazi terapeutici per l’infanzia
 Esperienze nazionali ed estere di progettazione
 Ortoterapia
 Laboratorio di progettazione

Esempio di elaborato finale del progetto svolto
durante il Corso, relativo al Giardino dell’ospedale
San Carlo di Milano (realizzato e inaugurato
nell’estate 2015)

Informazioni e news sul sito del corso (www.healingardens.it/corso.php )
L’ammissione al corso è regolata da apposito bando disponibile
www.unimi.it/studenti/corsiperf/43494.htm. TERMINE ISCRIZIONI: 9 aprile 2018.
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dell’Università

di
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Il corso, coordinato dal Prof. Giulio Senes, avrà come docenti professori, esperti e professionisti del settore della
progettazione, esperti in medicina e psicologia ambientale.
Il corso di perfezionamento partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con
l’attribuzione di 6 CFP per la partecipazione all’intera durata del corso, ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del
CONAF 3/2013
In collaborazione con:

Con l’adesione di:

Segreteria organizzativa
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali
Produzione, Territorio, Agroenergia
Via Celoria, n°2- 20133 Milano, Italy
Tel. 02 503 16.860 - Fax 02 503 16845- mail: paolo.ferrario@unimi.it
sito del corso: www.healingardens.it/corso.php
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