
  

 

 
 
 

plain green presenta 
 

I temi 
 
 

Progettare il benessere vuol 
dire utilizzare le tecniche 

tradizionali a tecniche che 
provengono dalla cultura 
orientale in cui vengono 
applicate abitualmente.  

 
 
 
 

Progettare il benessere  
in sintonia con la natura vuol 

dire pensare all’utilizzo di sistemi 
di progettazione naturali e 

integrati nell’ambiente che ci 
circonda. 

 
 
  

Progettare il benessere in 
sintonia con la natura 

promuovendo lo sviluppo  
vuol dire integrare la propria 
creatività con la capacità di 

organizzare, gestire e 
promuovere la propria attività 

nel mercato globale. 
 

 

 

 

 

Informazioni e pre-iscrizioni 
DOVE 
Svolgimento dei corsi all’interno degli 
spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
 
L’attivazione dei corsi e le relative  
date saranno definite solo dopo 
l’approvazione da parte  
della Regione Liguria 

  
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                   
    

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

    In collaborazione con:          

 
 
 

 

Tutti i corsi sono gratuiti 
Pre-iscrizioni a numero chiuso: colors@plaingreen.it  

010 593.398 

4. La progettazione dei biolaghi.16 ore (corso 4) 
5. La progettazione degli edifici in legno: progettare la struttura e 

l’involucro edilizio per realizzare edifici ad alte prestazioni. 16 ore 

(corso 5) 

6. Project management per l’edilizia: strumenti di gestione per commes-
se pubbliche e private in linea con le normative europee sulle perfor-
mance del processo edilizio.  
16 ore base (corso 6A) - 40 ore base+avanzato (corso 6B) 

7. Marketing per piccole imprese e professionisti: tra strategia e operati-
vità. Presentare la propria attività, la comunicazione multimediale (rea-
lizzare un sito con CMS Wordpress e utilizzare i social media), espor-
re un’idea/progetto, gestire le relazioni esterne, vendere servizi.  
16 ore base (corso 7A)  - 40 ore base+avanzato (corso 7B) 

8. Autoimprenditorialità: dall’idea alla sua realizzazione pratica. Ricerca, 
produzione, contabilità, comunicazione, vendita, relazioni inter-
ne/esterne, controllo di gestione, bilancio, qualità. Un percorso inte-
grato dalla S(trategia) alla A(zione) per affrontare mercati sempre più 
complessi e competitivi.  
16 ore base (corso 8A) - 40 ore base+avanzato (corso 8B) 

1. L’accessibilità e la fruibilità per il benessere negli spazi: universal de-
sign negli spazi ricettivi. 36  ore (corso 1) 

2. Tecniche di lettura e di progettazione degli spazi a partire dalla consi-
derazione dei fattori ambientali. 36  ore (corso 2) 

3. Il colore nell’architettura d’interni: uno strumento percettivo per il be-
nessere. Lineamenti teorici per l’uso appropriato del colore e del si-

stema NCS, casi di studio della loro applicazione. 16 ore (corso 3) 

 

Corsi finanziati 2018 
Progettare il benessere in sintonia con la natura promuovendo lo sviluppo 

CORSI GRATUITI  

Progettare organizzando, gestendo, promuovendo 

 Progettare in sintonia con la natura 

6.  

Progettare il benessere 

PREMESSA 
E’ attiva la finestra di presentazione delle proposte di formazione continua 
gratuita (finanziata FSE), per cui il Villaggio del Ragazzo supporterà plain 
green nella presentazione della candidatura per richiedere il finanziamento 
dei corsi gratuiti. 
Si tratta di una procedura a sportello e, considerate le risorse esigue, deve 
essere presentata la domanda alla Regione entro il 1 febbraio. 
Dato che ogni corso deve avere almeno 9 partecipanti, serve una sollecita 
pre-iscrizione vincolante in modo da poter raggiungere il numero richiesto 
(vedi documentazione allegata da compilare e da restituirci entro il 25 
gennaio p.v.). 
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