
 È uno spazio attrezzato per sostenere l’avvio di attività 
a carattere imprenditoriale rivolta espressamente a ex 
studenti. Costituito da strumentazioni e ambienti che 
lo configurano come uno studio professionale in cui 
possano operare coloro che desiderino orientare le proprie 
competenze allo sviluppo di un’attività d’impresa.
Il progetto - attraverso l’azzeramento dei costi di gestione - 
permette alla neo impresa di dedicarsi alla messa a punto 
del proprio core business orientandosi all’acquisizione di 
commesse e alla realizzazione di lavori e di utili. 
La permanenza della neo impresa presso lo spin-off 
è definita per un periodo tale da  renderla autosufficiente 
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Lo spazio Spin-off
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OPEN DAY 

• 19/01/2022 ore 18.00

• 23/03/2022 ore 18.00

• 27/04/2022 ore 18.00

• 18/05/2022 ore 18.00

• 15/06/2022 ore 18.00

• 07/09/2022 ore 18.00

OPEN DAY 
2022

SELEZIONE E TEST
SELEZIONE E TEST

Per l’anno formativo 2022/2023 gli studenti verranno 
selezionati in base al curriculum vitae e alla lettera 
motivazionale
(maggiori informazioni sul sito artemessaggio.it)

Il corso di Progettazione di Giardini è riconosciuto dal 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di tirocinio 
professionale nonché ai fini della formazione continua 
obbligatoria (per gli iscritti all’Albo).

Colloqui individuali
Richiedere un colloquio informativo è possibile inviando una mail 
a segreteria@artemessaggio.it

CIVICA SCUOLA ARTE & MESSAGGIO
Via Giuseppe Giusti, 42 - 20154 Milano
Tel 02 88440314-5 • Fax 02 88440319
plo.artemessaggio@comune.milano.it • artemessaggio.it



 Il percorso forma tecnici in grado di progettare 
e organizzare una composizione giardinistica di tipo pubblico 
o privato e di curarne la realizzazione e la manutenzione.

Il progettista di giardini è un professionista in grado
di intervenire su spazi verdi di scala diversa realizzando 
composizioni caratterizzate dalla presenza di specie vegetali. 
Egli è in grado di esaltare le caratteristiche peculiari 
dell’ambiente e delle specie impiegate in relazione al clima 
e ai cicli stagionali, avvalendosi di adeguate conoscenze 
scientifico-culturali, di capacità artistico-compositive 
e di padronanza tecnica e progettuale.

 Il percorso formativo, asseconda le competenze richieste 
nel settore, sempre più articolate e di carattere interdisciplinare.

 I contenuti comprendono: storia del giardino, botanica 
e agronomia, disegno e rappresentazione bidimensionale 
e tridimensionale, esercitazioni di progetto di spazi verdi 
privati e pubblici.

garden design
PROGETTAZIONE GIARDINIARTE & MESSAGGIO

La formazione professionale che cercavi

 La Scuola di Alta Formazione Professionale del Comune 
di Milano, organizza corsi post-diploma nel campo della 
progettazione del verde, sia pubblico che privato. Il settore 
registra una crescita della domanda in relazione a un 
aumento della sensibilità ambientale.

 Le attività professionali possono essere diversi icate, 
legate all’ambito eminentemente progettuale, compositivo, 
gestionale oppure più orientato alla realizzazione 
dello spazio verde.

 I progettisti del verde sono in grado di soddisfare 
la domanda sempre più presente ed esigente 
di progettazione di giardini privati, di nuovi spazi verdi 
pubblici e di riqualificazione degli esistenti.

 L’area progettazione verde, pubblico e privato, offre 
importanti opportunità di collocazione e lavoro in ambito 
pubblico, nei settori specifici della pubblica amministrazione, in 
Garden Center, vivai o studi professionali.

 I professionisti specializzati nella progettazione di spazi 
verdi sono in grado di curarne la realizzazione e la successiva 
manutenzione, di realizzare interventi di riqualificazione.
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TIPOLOGIA  corso di formazione superiore

 AMMISSIONE  scuola secondaria di secondo grado

DURATA  due anni (800 ore) 

ORARIO  lunedì, mercoledì, giovedì dalle 17.00 alle 20.00

COSTO  € 689 (salvo adeguamenti Giunta Comunale)

PROGETTAZIONE GIARDINI




