
DEF - Design eventi fieristici Alla Direzione dell’Accdemia Fiera Milano 

Corso in progettazione di
eventi fieristici e temporaneità
EDIZIONE 2016
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Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________________

cittadinanza  ___________________________________________________________________________________________
 
nat_____ a __________________________________________________________ prov./stato __________il______________

codice fiscale___________________________________________________________________________________________

residente in via/piazza ______________________________________________________________ cap_________________ 

città _______________________________________________________________________prov. _______________________

telefono ___________________________________________altro recapito telefonico _______________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________________

in possesso del titolo di studio ___________________________________________________________________________  
      
conseguito presso ____________________________________________________________in data ___________________
 
CHIEDE di essere ammess _____al Corso di Alta Formazione “DEF – Design Eventi Fieristici“ organizzato da 
Accademia Fiera  Milano in collaborazione con POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano. Edizione 2016
Allo scopo allega:
>  lettera motivazionale;
> curriculum vitae;
>  una foto formato tessera;
>  fotocopia di un documento di identità e codice fiscale;
>  autocertificazione del titolo di studio.

Autorizzazione  - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 le informazioni e i dati forniti dall’interessato verranno conservati nel data-base informatico 
del titolare del trattamento, Fondazione E. A. Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano – Largo Domodossola 1 e Consorzio POLI.
design. con sede in Milano in via Durando 38/a.
Responsabili del trattamento sono la d.ssa Enrica Baccini per Fondazione Fiera Milano e il dr. Giuliano Simonelli per il Consorzio POLI.design.
Ii dati saranno trattati da Fondazione Fiera Milano e da POLI.design, sia su supporto cartaceo che informatico, e potranno essere comunicati 
ad enti e società terze a fini amministrativi e per l’invio del materiale promozionale relativo ai corsi.
I dati potranno inoltre essere comunicati, previo consenso espresso dall’interessato, a società terze per la partecipazione dello stesso a stage 
aziendali. Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di esercitare tutti 
i diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta al titolare del trattamento.

Il richiedente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contenute in tutti gli allegati (A, B e C) costituenti parte 
integrante della domanda anche per le disposizioni condizionate al superamento della selezione.

data   _______________________________________ firma _____________________________________________________



ALLEGATO A
Modalità di partecipazione 
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1. Sede del master
Il Corso si svolgerà presso il Best.Lab di Fiera Milano nel 
quartiere fieristico di Rho.

2. Criteri di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione i candidati 
in possesso dei seguenti requisiti:
>   età minima 18 anni
>   diploma di scuola superiore

È necessaria un’ottima conoscenza della lingua italiana. 
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di 
una selezione basata sulla valutazione comparativa dei 
candidati in relazione ai parametri definiti dal Comitato di 
Direzione, in considerazione dei seguenti elementi:
>   curriculum vitae
>   lettera motivazionale
>   colloquio conoscitivo
>   titolo di studio
>   esperienza professionale.

Sono ammessi un massimo di 20 partecipanti. Il Comitato 
di Direzione si riserva la facoltà di non avviare il corso 
qualora non fosse raggiunto il numero minimo degli iscritti.

3. Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione, scaricabile dal sito 
www.accademiafieramilano.it deve essere stampata, 
compilata, firmata negli appositi spazi e deve pervenire 
(unita alla documentazione di seguito dettagliata) a 
mezzo posta o via e-mail o consegnata personalmente al 
seguente indirizzo, entro la data di scadenza. 

Fondazione Fiera Milano
Accademia
Att.: Gabriella Pedroletti
Viale Duilio,3 - 20145 Milano

Per informazioni: 
tel.  02.4997.7292-02.4997.7002
e-mail: accademia@fondazionefiera.it

4. Documentazione richiesta
Per partecipare alle selezioni i candidati devono inviare o 
consegnare personalmente la seguente documentazione 
(vedi anche punto 3. Modalità di partecipazione):
>   domanda di ammissione compilata e sottoscritta
>   curriculum vitae
>   lettera motivazionale
>   una foto formato tessera
>   fotocopia di un documento di identità e codice fiscale
>   autocertificazione del titolo di studio

5. Quote di partecipazione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione è di € 1.600,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del 
corso dietro ricevimento di fattura.

6. Struttura del percorso formativo
Vedi allegato C, “Descrizione del Corso”.



ALLEGATO B
Regolamento del corso e 
norme comportamentali 
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La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività in cui 
si articola il corso è obbligatoria.
Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione 
al Corso di Alta Formazione in “Design eventi fieristici” 
di POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano e 
Fondazione Fiera Milano / Accademia è richiesta una 
frequenza pari ad almeno il 75% delle ore d’aula.
La frequenza è rilevata attraverso l’utilizzo di un registro 
didattico che i partecipanti sono tenuti a firmare secondo 
le indicazioni del Comitato di Direzione. In caso contrario 
il partecipante viene considerato assente. Qualora non 
venga raggiunta la percentuale di presenza indicata, 
il Coordinatore ed il Direttore del corso si riservano la 
facoltà di valutare le singole e specifiche cause d’assenza 
prolungata ed eventuali e specifiche situazioni che incidano 
negativamente sul processo di apprendimento, rinviando 
al Comitato di Direzione del corso le opportune iniziative.

2. Sospensione e/o esclusione dell’allievo dal corso
Il Comitato di Direzione ha la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di intraprendere ogni opportuna iniziativa per 
garantire le regolarità e il miglior svolgimento del corso. 
L’esclusione del partecipante dal corso potrà essere 
disposta in presenza di situazioni particolarmente gravi 
quali ad esempio:
>   morosità
>   comportamenti personali gravi che possono 
pregiudicare il buon andamento del corso
>   insufficiente livello di apprendimento
L’esclusione dal corso dovrà essere sottoscritta 
all’unanimità da tutti i membri del Comitato di Direzione. 
In tal caso all’allievo sarà rimborsata una percentuale del 
costo del corso pari al 20% della cifra totale. 
Accademia tratterrà il restante importo a copertura delle 
spese organizzative.

3. Ritiro
L’allievo che abbandoni il corso non avrà diritto alla 
restituzione della quota di partecipazione già versata 
e sarà tenuto al pagamento integrale della quota di 
partecipazione.

4. Riservatezza
L’allievo si impegna a trattare le presentazioni e le 
testimonianze presentate in aula con la massima 
riservatezza. Il materiale distribuito potrà essere utilizzato 
solo ai fini dell’apprendimento e non potrà essere 
riprodotto per finalità diverse da quelle didattiche in 
relazione al corso in oggetto.

5. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, le 
informazioni e i dati forniti dall’interessato verranno 
conservati nel data-base informatico dei titolari del 
trattamento, Fondazione E. A. Fiera Internazionale di Milano 
con sede in Milano - Largo Domodossola,1 e Consorzio 
POLI.design con sede in Milano in via Durando 38/a.
I dati saranno trattati da Fondazione Fiera Milano e da 
POLI.design, sia su supporto cartaceo che informatico, 
e potranno essere comunicati ad enti e società terze a 
fini amministrativi e per l’invio del materiale promozionale 
relativo ai corsi. I dati potranno inoltre essere comunicati, 
previo consenso espresso dall’interessato, a società terze 
per la partecipazione dello stesso, a stage aziendali. Ai 
sensi dell’art.7 del citato decreto, l’interessato ha diritto 
di conoscere, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di 
esercitare tutti i diritti ivi previsti, mediante comunicazione 
scritta al titolare del trattamento.

6. Controversie
Le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione 
previsto dal servizio di Conciliazione della Camera 
Arbitrale di Milano qualsiasi controversia derivante dal 
presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di 
mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno 
libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria



ALLEGATO C
Descrizione del corso
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o DEF - Design eventi fieristici
Corso di alta formazione per la progettazione di eventi 
fieristici e temporaneità.

Costruiamo professionisti del progetto
Il corso mira alla formazione di nuovi professionisti del 
progetto attraverso l’applicazione di un metodo in grado 
di esplicitare le potenzialità e i modelli di pensiero alla 
base del “Design Thinking”; un processo creativo che 
permette di sviluppare nei partecipanti al corso qualità 
come: empatia, capacità di lavorare in gruppo e abilità 
nella strutturazione del cosiddetto pensiero creativo. 

Il corso
Il corso si propone di affrontare alcune tematiche 
progettuali legate al mondo degli eventi fieristici, ovvero a 
quell’ambito della pratica progettuale definita in passato 
“architettura dell’effimero”. 

La formula didattica scelta si basa su un approccio 
“learning by doing”, dove l’attività progettuale è integrata 
da lezioni frontali a cura di docenti ed esperti del settore 
che forniscono alla classe un supporto diretto e mirato. 
Un esercizio professionalizzante finalizzato a formare 
un progettista in grado di operare con competenza nel 
settore degli eventi fieristici.

La temporaneità, elemento caratteristico di questo tipo 
di progettazione e tipicamente affrontato come vincolo 
sfavorevole, diventa così un fattore di stimolo per 
un’affascinante sfida progettuale, la materializzazione di 
ciò che è per sua stessa natura impalpabile. Emozionare, 
coinvolgere, spettacolarizzare, sono le parole chiave su 
cui il progettista è chiamato a lavorare per garantire ai 
propri clienti un riscontro immediato nei risultati e la 
misurabilità istantanea dei propri investimenti. 

Lavorare su brief, dare forma concreta alle richieste del 
cliente mediante la realizzazione di un buon concept; 
proporre un’architettura, una gestualità, un momento 
sospeso nel tempo e nello spazio capaci di produrre 
unicità e interazione con il target di riferimento: sono 
questi gli elementi che contraddistinguono la disciplina.

Il profilo in uscita è un professionista del progetto 
aggiornato, trasversale e capace di raccontare, 
attraverso il proprio lavoro, le qualità, storiche e culturali 
della propria committenza, a cui è in grado di trasferire di 
volta in volta le ragioni delle scelte progettuali adottate. 
Tutto questo con la messa in scena fisica di un evento, 
di un allestimento, di un’installazione che ha la sua 
forza nella temporaneità e nell’immediatezza della 
concretizzazione di un’idea.

La didattica
Il corso “Design eventi fieristici” si articola in 
quattro settimane di corso progettuale, altamente 
professionalizzante, integrato da lezioni mirate di docenti 
ed esperti del settore che forniranno un supporto diretto 
e di immediata applicazione; l’approccio adottato è 
learning by doing, una modalità di lavoro che ha lo scopo 
di stimolare i partecipanti a “cimentarsi” sui contenuti 
trattati durante le lezioni frontali, contestualizzandoli nelle 
loro specifiche realtà.

L’iter formativo è pensato per sviluppare nei partecipanti 
alcune capacità specifiche quali:

> l’applicazione delle competenze: generare 
collegamenti interdisciplinari tra le proprie competenze 
pregresse in modo funzionale alla pratica di progetto, 
accrescendo la motivazione ad ottenere un risultato 
finale rispondente alle aspettative;
> la comunicazione: comunicare efficacemente le 
proprie idee per presentare, ad un’audience specifica, 
proposte e concept di allestimento;
>  la collaborazione: lavorare in sintonia in team per 
raggiungere obiettivi comuni, rispettare le idee di 
ciascuno e ultimare il lavoro in tempo utile;
> l’apprendimento autonomo: la suddivisione dei 
compiti, l’interazione con gli altri, l’attività di ricerca e 
di studio da effettuare in modo autonomo per portare a 
termine il corso, favoriscono l’apprendimento personale 
e le capacità di auto-valutazione.



Continua ALLEGATO C
Descrizione del corso
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o Obiettivi formativi 
Il corso è sviluppato sulla base di un preciso brief 
elaborato con il supporto di Fondazione Fiera Milano; 
lo scopo del progetto è quello di fornire ai partecipanti 
un’esperienza professionalizzante. Riproducendo in aula 
un’esperienza di progetto reale, come in uno studio di 
progettazione professionale, i partecipanti affronteranno 
la didattica divisi in gruppi di lavoro.
Fondazione Fiera Milano svolgerà a tutti gli effetti il ruolo 
di committente fornendo, insieme al brief di progetto, il 
giusto mix di informazioni e di vincoli ai diversi team che 
dovranno sviluppare concept convincenti ed efficaci sulla 
base delle indicazioni ricevute.

Otto le fasi previste dal corso:
> presentazioni di esperienze e casi studio lezioni 
mirate di docenti ed esperti 
> individuazione e definizione del concept mediante 
una fase di ricerca;
> analisi del concept mediante una attenta elaborazione 
delle informazioni acquisite nella fase precedente;
> elaborazione delle soluzioni derivate dalla fase di 
ricerca e di analisi;
> scelta di una soluzione mediante una soluzione 
condivisa;
> produzione delle soluzioni attraverso  l’organizzazione 
e la suddivisione dei compiti nel gruppo di lavoro;
>realizzazione del progetto mediante la programmazione 
e il coordinamento delle attività in un timing determinato;
> presentazione del progetto al cliente, mediante la 
preparazione di una presentazione multimediale.

Date e frequenza 
Il corso è elaborato con il supporto di Fondazione Fiera 
Milano; l’inizio delle lezioni è previsto per il giorno 7 
novembre e la conclusione per il giorno 2 dicembre 2016, 
con una frequenza di 20 giorni continuativi, per 6 ore 
giornaliere. Necessario garantire la frequenza al 75% delle 
ore totali per ricevere l’attestato di frequenza al corso.
 

La struttura del corso
Il corso si sviluppa in moduli pratici per un totale 
di 120 ore di workshop permettendo agli iscritti di 
esprimere l’esperienza professionalizzante attraverso le 
competenze creative e progettuali acquisite.

Destinatari
Il corso si rivolge preferibilmente, ma non necessariamente, 
a laureati in architettura, design o ingegneria e a 
professionisti del settore che intendono specializzarsi 
nell’ideazione, progettazione di eventi fieristici e 
temporanei. A insindacabile giudizio del Comitato Direttivo 
potranno essere ammessi anche diplomati.

Opportunità professionali
I partecipanti acquisiranno capacità progettuali e 
otterranno un attestato di partecipazione al Corso di Alta 
Formazione in “Design eventi fieristici “di POLI.design - 
Consorzio del Politecnico di Milano e Fondazione Fiera 
Milano - Accademia. Potranno collaborare con società 
di progettazione e design, operare come consulenti del 
settore per aziende private, responsabili, per il settore 
allestimenti, presso enti o istituzioni culturali per la 
realizzazione di strutture espositive; potranno operare 
presso organizzatori di manifestazioni fieristiche, come 
coordinatori e creativi in aziende specializzate nel settore 
dell’organizzazione degli eventi, dell’allestimento e della 
comunicazione.
Ai due partecipanti più meritevoli verrà garantito 
un tirocinio retribuito in una società del Gruppo 
Fiera Milano.

Sede
Le lezioni si tengono presso:
BESTLab – Fiera Milano – S.S. 33 del Sempione 28, 
20017 Rho (MI).

Ammissione
L’ammissione al corso è riservata ad un selezionato 
numero di partecipanti ed è subordinata ad una selezione 
preventiva che verrà svolta tramite colloquio direttamente 
dal Comitato Direttivo del corso.
Prima del colloquio i candidati dovranno inviare un 
curriculum che ne descriva in breve il percorso formativo 
e l’eventuale profilo professionale. Ai partecipanti è 
richiesto l’utilizzo del proprio computer portatile.

Costo
La quota di partecipazione e al corso è di Euro 1.600 
(importo non assoggettato a IVA).


