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Risanare gli spazi abitativi
comporta, prima di tutto, la volontà
di comprendere che è una
necessità dell’uomo affinché la vita
si possa svolgere in ambienti sani,
sicuri e piacevoli da condividere.
Spesso si sottovaluta che
trascorriamo la maggior parte del
nostro tempo all’interno di spazi
che non rispondono ai minimi
requisiti di salubrità e ciò può
provocare patologie che si
ripercuotono anche sulla qualità
del nostro lavoro fisico e
intellettuale.

Per questo motivo risanare gli
spazi abitativi è una
condizione fondamentale per
il benessere dell’uomo.

Del corpo e della mente

PROGRAMMA
Il marketing per gli studi
professionali: strategia, marketing
di se stessi, cura dell’immagine.
Green Marketing: un approccio
non convenzionale alla
professione di progettista.
Un esempio: il progetto europeo
CommONEnergy.

Obiettivi del corso
Il
seminario
introduce
il
tema
dell’applicazione
del
concetto
di
sostenibilità alle tecniche di marketing
come logica evoluzione della tendenza al
consumo di beni e di servizi con
un’immagine “green”.
La
progettazione
s’inserisce
nella
richiesta di nuovi bisogni innovando il
modo di concepire il rapporto tra il
costruito, l’ambiente e la popolazione e
proponendo standard di vita anche
inusuali, in cui l’aspetto prioritario è
rappresentato dalla ricerca di un
benessere condiviso.
La progettazione Green assume quindi
una valenza d’integrazione fra gli obiettivi
di profitto nella produzione di beni e
servizi e gli obiettivi di maggior
consapevolezza nell’utilizzo di risorse
scarse spesso facendo diventare queste
ultime l’elemento fondante di nuove
imprese e nuovi servizi.

Informazioni e iscrizioni
DOVE
All’interno degli spazi plain green
Piazza Matteotti 38r
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale
Genova
COME
Iscrizione ai corsi con prenotazione
via mail a colors@plaingreen.it
Info: 010/593.398
pagamento bonifico intestato a:
PLA&CO s.a.s.
Codice IBAN:
IT25V0617501426000002474880;
indicare nella causale:
Nome Cognome – GREEN
MARKETING
In caso di mancata attivazione o di
disdetta almeno 24 h. prima dell’inizio
del corso la quota d’iscrizione sarà
restituita
POSTI
Minimo 15
Massimo 30
COSTO
20 Euro (compresa IVA)
CFP
4 per architetti

