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Corso di Perfezionamento in “Healing Gardens” 

Progettazione del verde nelle strutture di cura 

Quinta edizione - a.a. 2014-2015 
 
L’Università degli Studi di Milano organizza la quinta 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 
Periodo di svolgimento: 15 maggio–19 giugno 2015 
(con frequenza di 1 giorno la settimana – il venerdì) 

Durata del corso: 48 ore 

Contributo di iscrizione: 716 Euro  

Argomenti trattati: 
 Criteri di progettazione degli healing gardens 
 L’approccio medico agli healing gardens 
 La vegetazione negli healing gardens 
 L’accessibilità negli healing gardens 
 Healing gardens negli ospedali e nelle RSA 
 Spazi terapeutici per l’infanzia 
 Esperienze nazionali ed estere di progettazione 
 Ortoterapia 

 
Informazioni e news sul sito del corso (www.healingardens.it/corso/index.html) 
 
L’ammissione al corso è regolata da apposito bando disponibile, indicativamente da metà marzo 2015, sul sito 
dell’Università di Milano http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/43494.htm. Termine delle iscrizioni previsto 
per il 13 aprile 2015. 

 
Il corso, coordinato dal Prof. Giulio Senes, avrà come docenti: professori universitari (tra cui Giulio Senes, 
Alessandro Toccolini, Natalia Fumagalli, Francesco Ferrini,), esperti e professionisti del settore (tra cui Dott. 
Agr. Francesca Neonato, Arch. Isabella Steffan, Dott. Agr. Elisabetta Fermani, dr.ssa Nora Bertolotti) e medici 
(dr.ssa Cristina Borghi). E’ stata invitata Noemi Sachs (Landscape Architect, Founding Director del Therapeutic 
Landscapes Network, USA). Il laboratorio sarà supervisionato dall’Arch. Federica Poggio e dall’Arch. Paes. Chiara 
Moroni. 
 
Il corso partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
con l’attribuzione di n° 6 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del Conaf. 
E’ in corso l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con 
l'attribuzione di n° 15 CFP.  

Esempio di elaborato finale del progetto svolto 
durante l’ultima edizione del Corso, relative al 
Giardino dell’ospedale San Carlo di Milano 

(attualmente in corso di realizzazione) 

Con l’adesione 
di AIAPP  
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