DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA,
INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI E
AMBIENTE COSTRUITO
(DABC)

ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA

DOCENTE TUTOR:
Nome
Cognome
Email
numero di telefono
Laboratorio/Dipartimento

Stefano
Capolongo
stefano.capolongo@polimi.it
02 2399 5140
Design&Health Lab. - Dipartimento ABC

ATTIVITA’:
In relazione alle attività di ricerca relative ai temi HOSPITAL DESIGN & URBAN HEALTH si
propone l’attivazione di tirocini curricolari per studenti iscritti al percorso di Laurea Triennale
e Laurea Magistrale del Politecnico di Milano.
L’attività di collaborazione con il gruppo di ricerca riguarderà il rapporto tra architettura e
salute, con particolare riferimento a:
1. Supporto per la redazione di articoli scientifici, sviluppo, scrittura e revisione di testi di
architettura. Skills: buona conoscenza inglese e programmi di editing di testi (Office
suite) e grafica (Adobe suite)
2. Supporto alla raccolta di casi studio, raccolta e analisi di best practices nell’ambito della
progettazione ospedaliera nazionale ed internazionale. Skills: conoscenza base Excel,
buona conoscenza AutoCad, buona conoscenza grafica (Adobe suite)
3. Supporto alla individuazione di stakeholders e partner per la progettazione ospedaliera.
Skills: buona conoscenza inglese, conoscenza base Excel e grafica (Adobe suite)
4. Supporto alla redazione di documenti finali di progetti di ricerca in riferimento alle
tematiche dell’Hospital Design e dell’Urban Health. Skills: buona conoscenza grafica
(Adobe suite)
5. Supporto alla realizzazione di studi alla scala urbana e degli impatti di salute pubblica
tramite mappatura GIS-based. Skills: buona conoscenza software GIS, Excel, grafica
(Adobe Suite)
N.B. Se interessati ad una o più ambiti, inviare la propria candidatura con CV (e portfolio, se
disponibile) a stefano.capolongo@polimi.it e andrea1.brambilla@polimi.it per fissare un
colloquio conoscitivo.

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’:
da 1 a 3
DISPONIBILITA’:

dal 15/01/2021 al 31/07/2021

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

Triennale e/o Magistrale

CORSO DI STUDI D’INTERESSE:
X
Architetture
X
Pianificazione Urbana
X
Ingegneria Edile
X
Gestione del Costruito
….
LUOGO DI EFFETTUAZIONE
DURATA IN ORE/MESI
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE
COMPETENZE SOFTWARE
RICHIESTE
ALTRE COMPETENZE TECNICHE
RICHIESTE

Spazi dipartimentali ABC / tele-lavoro in coerenza
con le esigenze dettate dalla normativa vigente di
contenimento della pandemia COVID-19
in relazione ai CFU richiesti dal piano degli studi,
solitamente 100h per 4CFU ma anche 100h+
part-time e/o full-time
Buona conoscenza dell’inglese
Conoscenze di pacchetto Office suite, Autocad,
Adobe suite, software GIS

