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ATTIVITÀ: TITOLO * Spazi collettivi nel progetto degli uffici post pandemia 

* corrispondente al testo immediatamente visibile in caso di pubblicazione tra le offerte nella pagina 

della Scuola, da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE da compilare nelle lingue richieste per lo svolgimento. 

Il progetto è incentrato sulle trasformazioni in corso nei luoghi del lavoro, e in particolare 

sull'articolazione di nuovi modi di abitare gli spazi dell'ufficio e sulla sperimentazione di nuove 

strategie e strumenti per rispondere a nuove necessità e/o orientare pratiche e comportamenti. 

Gli scenari dedicati allo svolgimento del lavoro “immateriale” hanno subito profonde 

trasformazioni in seguito alla pandemia da Covid-19 e all’introduzione di modalità “agili” (smart 

working). Si prevede che il futuro di questi spazi sarà sempre più ibrido: le sedi centrali e gli uffici 

saranno utilizzate per i momenti collaborativi, mentre le altre attività si svolgeranno in spazi 

virtuali (a cui accedere dalla propria casa), negli uffici molecolari, nei locali di co-working o in 

altre piccole sedi locali create appositamente per decentrare il lavoro. Il workplace tradizionale 

diventerà un luogo in cui favorire l’incontro tra colleghi e la co-progettazione; tale evoluzione sarà 

stimolata da soluzioni spaziali in cui aumenterà la quantità di aree semi-chiuse dedicate alle attività 

collettive (per consentire a più gruppi di collaborare e/o lavorare parallelamente) e di sale riunioni 

con diverse dimensioni (per garantire un alto livello di flessibilità rispetto alle esigenze di diversi 

gruppi di lavoro). Inoltre, nelle sedi centrali saranno integrati in modo sistematico vari tipi di spazi 

e servizi pensati per aumentare il benessere del lavoratore. 

La collaborazione prevede il coinvolgimento del tirocinante nello sviluppo di alcune ipotesi 

progettuali sul tema, che includono una fase preliminare di indagine (che riguarderà vari aspetti, 

dall'esplorazione del tema, all'identificazione e analisi di casi studio, fino alla ricerca e verifica di 

tecniche e materiali), la definizione di alcune soluzioni progettuali (riferite ad uno specifico 

contesto di applicazione) e la loro presentazione (attraverso la predisposizione di disegni e altra 

documentazione). Il progetto propone un'esperienza operativa e interdisciplinare, che includerà lo 

sviluppo di competenze che riguardano i vari aspetti che si articolano a cavallo tra architettura 
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degli interni e allestimento. 

 

 

LINGUA DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ * 

Italiano  

  

 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: 2 

Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il 

responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito della Scuola 

AUIC: School: Tirocini (polimi.it) 

DISPONIBILITA’: 
gennaio 

2023 
 

aprile 

2023 
 

 

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 

DEL CANDIDATO: 
Magistrale, a Ciclo Unico 

 

CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 

Architetture X 

Pianificazione Urbana  

Ingegneria Edile  

Design X 

….  
 

LUOGO DI EFFETTUAZIONE 

 

Dipartimento DASTU Milano, con la possibilità di ricorrere alla 

modalità di svolgimento a distanza 

 

DURATA IN ORE/MESI 2-3 mesi, il programma può essere definito in modo flessibile 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  part-time o full-time 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

RICHIESTE 

Inglese 

COMPETENZE SOFTWARE 

RICHIESTE 

Autocad, Sketchup, Software di modellazione, Pacchetti Adobe e 

Office 

 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 

RICHIESTE 

 

 

Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le 

offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, ( School: Attività Pratica Interna 

(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it . 

 

Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che 

dovrà successivamente procedere come indicato in:  

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini/attivita-pratica-interna-tirocinio-interno
mailto:tirocini-auic@polimi.it


 

 

 

ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it) 

https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017.pdf
https://www.auic.polimi.it/fileadmin/user_upload/studenti/carriera_studenti/tirocini/tirocini_docs_ENG/tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017.pdf

