Edizione 2022

MARKETING E COMUNICAZIONE DELL’ARCHITETTURA

Strategie e storytelling per un progetto di successo

YAC REFUSES WAR

“L’architettura è un pretesto, importante è la
vita, importante è l’uomo”
Oscar Niemeyer
Non può esserci divisione fra dimensione etica e professionale:
da sempre YACademy è attenta alle necessità dei propri corsisti,
accogliendone le vicende personali e supportandoli in particolari
contesti di criticità. Di fronte ai fatti drammatici che hanno travolto l’Ucraina, occorre una risposta accorata di vicinanza costruttiva
ed efficace a quanti soffrono a motivo della guerra. Per simili ragioni, per tutta la durata dell’anno accademico 2022/2023, i corsi
di YACademy saranno gratuiti per progettisti di nazionalità Ucraina - ovunque essi si trovino - che abbiano effettuato regolare domanda di iscrizione e siano rientrati in graduatoria.

In copertina: Hyperloop Desert Campus, project by: Mohammed Saifiz Puthiyaveettil, Ayush Kamalia, Dhruv Dhingra, Divya Kumar Solanki, Shubham Jain
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Hyperloop Desert Campus, project by: Jisang Yoo, Hyungyoon Kim, Taehun Oh

YACADEMY | ABOUT

La più grande innovazione nella
formazione post laurea
YAC è società leader nella promozione di concorsi internazionali di
architettura, orientata all’affermazione della cultura della ricerca in
ambito progettuale. Nei propri anni di attività YAC ha maturato un’esperienza di lavoro e collaborazione con le principali firme dell’architettura contemporanea, affrontando ed approfondendo numerosi
temi di progettazione architettonica. Oggi, quest’esperienza ancor
più si orienta al supporto dei giovani progettisti, attraverso la definizione di percorsi formativi d’eccellenza che aprano il prestigioso
network di YAC ad una serie di giovani architetti di talento, per garantirne il migliore perfezionamento professionale ed un efficace
inserimento nel mercato del lavoro. Grazie alla collaborazione con
realtà professionali di chiara fama, YACademy si qualifica quale
contesto ideale nel quale completare od aggiornare le proprie competenze ed ottenere un efficace collegamento con i più importanti
studi dello scenario internazionale.
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YACADEMY | SEDE DELLE LEZIONI

Via Borgonuovo, 5
Bologna
Nel cuore del centro storico di Bologna, all’ombra delle Due Torri
e in adiacenza a Piazza Santo Stefano, YACademy occupa l’antica corte di un prestigioso palazzo medievale, ristrutturato al fine
di ospitare un polo formativo d’eccellenza. Dotata di una biblioteca d’architettura di oltre 3.000 volumi, YACademy rappresenta il
luogo ideale dove completare od arricchire la propria esperienza
formativa in un contesto affascinante, immerso nel cuore storico
e culturale di una città viva e in continuo fermento. Collocata a un
passo da Roma, Firenze, Venezia e Milano, dalla stazione centrale
di Bologna bastano pochi minuti di autobus – o una breve passeggiata sotto i meravigliosi portici bolognesi - per raggiungere le sedi
di YACademy: qui, fra storia, innovazione e internazionalità, i giovani
progettisti potranno incontrare alcuni tra i più illustri protagonisti
dell’architettura contemporanea, costruendo un network di assoluta
eccellenza e gettando solide basi per il proprio futuro professionale.
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YACADEMY | MAIN PARTNERS

FITT è leader nella realizzazione di sistemi completi in materiale termoplastico
per il passaggio di fluidi sia per uso industriale che edile, a livello infrastrutturale o
civile, ma anche per l’ambito domestico,
dal giardinaggio all’hobbistica.
Da 50 anni progetta, produce e rilascia
tubazioni, tubi e condotte al più alto contenuto tecnologico e di design per garantire affidabilità, sicurezza e performance
a clienti ed end-users.
fitt.com

Manni Group, storica società fondata a
Verona nel 1945, opera nel settore delle
lavorazioni in acciaio, dei pannelli isolanti metallici, delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Offre sistemi
innovativi, prodotti, soluzioni e competenze per il mondo delle costruzioni a secco,
promuovendo nuovi scenari per superare
gli sprechi energetici e le emissioni inquinanti del parco immobiliare esistente. Attraverso nuovi edifici o interventi retrofit,
aiuta il Real Estate e gli studi di Progettazione a raggiungere un elevato valore del
progetto grazie ai principi di sostenibilità
e di conoscenza del costruire. Oltre 75
anni di attività, fatti di impegno e sguardo
verso il futuro: con grande dedizione ha
affrontato i cambiamenti del mercato,
adattandosi sapientemente alle nuove
realtà in fase di internazionalizzazione del
business e abbracciando la filosofia della
Circular Economy.
mannigroup.com

Terreal Italia è un’azienda specializzata
nella produzione di sistemi di involucro
in terracotta, che ha saputo trasferire a
livello industriale una capacità nata storicamente a livello artigianale. L’azienda,
appartenente al gruppo multinazionale
Terreal, leader mondiale nell’industria dei
laterizi con stabilimenti in tutto il mondo,
da gennaio 2018 acquisisce il brand Pica,
con l’obiettivo di consolidare e aumentare la presenza sul mercato nazionale e
all’estero, affiancandolo al già noto brand
SanMarco.
Fondendo esperienza e capacità produttive, offre al mercato una gamma prodotti
senza precedenti: dalle tegole ai coppi,
dai mattoni a pasta molle a quelli estrusi, dai pavimenti in cotto agli elementi
di architettura, dalle tavelle alle facciate
ventilate e soprattutto sistemi completi
di involucro per la realizzazione di coperture, pareti e pavimenti nel segno della
modernità.

Urban Up è il progetto immobiliare del
Gruppo Unipol finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili del
parco architettonico italiano di proprietà
del Gruppo attraverso opere di ammodernamento e ristrutturazione che coniugano
la vocazione all’innovazione con il rispetto
per la tradizione.
Il progetto Urban Up, che ha preso avvio
dalla città di Milano con la riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo
lombardo per storicità e posizione, prosegue in diverse città italiane con interventi
rivolti non solo alla promozione dei propri
trophy asset ma anche alla rigenerazione
delle periferie urbane, declinando in ambito immobiliare il valore della sostenibilità
attraverso l’adozione di soluzioni progettuali ispirate alla tutela ambientale.

Fondata a Moglia (Mantova) nel 1946, la
Cesare Roversi arredamenti è un’azienda
specializzata in architettura di interni e
arredi nel settore casa, albergo e uffici.
Dispone di un’area di 11.300mq, dei quali 5000 coperti. La ditta Cesare Roversi
trova nella flessibilità produttiva un punto di forza poiché, da un lato, è in grado
di dare esecuzione a progetti di volta in
volta differenti, realizzando arredamenti
su misura e, dall’altro, è in grado di realizzare prodotti seriali su vasta scala
sempre garantendo un accurato servizio
di progettazione, assistenza, trasporto e
montaggio.
roversi.it

urbanupunipol.com

terreal.it

7

Reasons why

Hyperloop Desert Campus, project by: Juan Felipe Correa, Alejandro Posada, Daniel Bedoya, Gladys Zuluaga, Camilo Alzate, Mateo Osorio

Reasons why | LECTURES

01. Impara dai grandi maestri
YACademy si orienta a offrire percorsi formativi nei quali i giovani
possano misurarsi con l’esperienza e la testimonianza di alcune fra
le più illustri firme della progettazione. Attraverso un esteso percorso di lectures, accompagnate da numerosi momenti di confronto
informale, ai corsisti non solo è data l’opportunità di arricchirsi di
stimoli e suggestioni progettuali, ma di conoscere personalmente e
dialogare con i grandi maestri dell’architettura contemporanea.

1. Eduardo Souto de Moura
2. Kazuyo Sejima - SANAA
3.Toyo Ito - Toyo Ito & Associates
4. Pippo Ciorra, Carlo Ratti
5. Michele De Lucchi
6. Kengo Kuma - KKAA
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Reasons why | PLACEMENT

Oslo

Rintala Eggertsson
Architects
Jensen & Skodvin

*tirocini/collaborazioni attivate fino al 2021

Toronto
Partisans

Dublin

Amsterdam

Mccullough
Mulvin
Architects

London

UNStudio

Tokyo

Kengo Kuma and Associates
SANAA
Emmanuelle Moureaux
Architecture + Design

Rotterdam

OMA

all Design

Paris

Jean Nouvel Design

02. Lavora nei grandi studi

Milano

Al termine delle lezioni, ai partecipanti è garantita una proposta di
collaborazione o tirocinio per lo svolgimento di specifici progetti di
comunicazione all’interno di una delle realtà professionali afferenti
al network di YAC, siano esse importanti aziende o affermati studi
di architettura. Questo passo rappresenta una cifra distintiva fondamentale del servizio offerto da YACademy, proteso a garantire ai
corsisti un efficace servizio di orientamento alla professione.

Barcelona

EMBT Miralles
Tagliabue

Lisbon
Bogotà

El Equipo Mazzanti

Aires Mateus
Carrilho da Graça
Arquitectos

Basel

Innsbruck

Herzog & De Meuron
HHF Architects

Snøhetta

Edoardo Tresoldi
Stefano Boeri Architetti
David Chipperfield Architects Milan
Studio Urquiola
AMDL CIRCLE
SBGA Blengini Ghirardelli

Turin

Genua

Carlo Ratti Associati

Bologna

Atelier Alfonso Femia

MCA

Rome

Madrid

Alvisi Kirimoto
Ateliers Jean Nouvel

Nieto Sobejano
Arquitectos

Syracuse

Vincenzo Latina Architetti

Pune

Anupama Kundoo

Santiago de Chile

Duque Motta & AA

Beijing

Vector Architects
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Reasons why | VISITE

03. Vivi un’esperienza completa e appassionante
La progettazione si nutre di percezioni: stimoli e riferimenti che
solamente l’esperienza diretta può garantire. Per simile ragione i
corsi di YACademy si strutturano anche attraverso una serie di visite, viaggi e trasferte orientati ad approfondire il bagaglio culturale
dei corsisti per perfezionarne l’approccio progettuale. Sopralluoghi,
giornate in cantiere e visite in azienda garantiscono il completamento di un percorso fortemente esperienziale, che porta gli studenti a toccare con mano alcune fra le realtà più eccellenti dello
scenario italiano e internazionale.

Visite a Bologna. Bolognola, Arte Sella, e alle Cantine Antinori.

11

Reasons why | LABORATORIO

04. Progetta per una committenza di prestigio
A valle dei moduli di didattica frontale, agli studenti è offerta la
possibilità di sviluppare un progetto reale sotto la supervisione di
un’affermata firma dell’architettura. Attraverso il laboratorio i corsisti non avranno dunque solo l’opportunità di apprendere processi e
metodologie del proprio titolare di laboratorio, ma anche quello di
arricchire il proprio curriculum dell’esperienza di progettazione per
alcune delle più prestigiose committenze al mondo.

1. Progetto per l’installazione di SilkFaw, Fuorisalone 2021
2. Pianta e sezione di Bruzzano Urban Market
3, 4. Studenti che lavorano in YACADEMY
5. Progetto del Bivacco Bredy
6. Progetto Per l’installazione in Arte Sella
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Reasons why | COSTRUZIONE

05. Costruisci il tuo progetto
Nel corso degli anni molti sono stati i progetti degli studenti di YACademy che hanno visto la propria realizzazione. Per simile ragione,
dal 2022, in maniera sistematica, gli studenti hanno la possibilità di
partecipare ad un ulteriore momento di formazione: la produzione
di quanto progettato in seno ai laboratori. La costruzione è un passaggio fondamentale dell’architettura, per simile ragione YACademy
offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare al processo di
produzione delle proprie idee. I corsisti di YACademy matureranno
così esperienze pratiche di cantiere e, soprattutto, la paternità di
progetti costruiti per committenze eccellenti, destinate a un’ eco
mediatica di grande rilievo e capaci di definire un punto di svolta nel
proprio percorso professionale.

1. Bivacco Bredy
2,3. BUM - Bruzzano Urban Market
4,5. The Journey, Arte Sella
6. SilkFaw al Fuorisalone 2021
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Reasons why | COSTRUZIONE
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Il corso

Hill of the Arts, project by: Peter Hougaard

Il corso | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per garantire esperienze in linea alle necessità di ciascuno studente, dal
2022 i corsi di YACademy potranno essere fruiti in 3 modalità diverse,
scelte a discrezione del partecipante. Ciascuna modalità permetterà di
prendere parte in forma più o meno estesa ai percorsi di YACademy, accedendo alle relative esperienze, secondo il grado di approfondimento
desiderato dal singolo studente. Le modalità possibili di frequentazione
dei corsi pertanto saranno:

Online

è la modalità ideale di frequentazione per quegli studenti che abbiano
difficoltà di spostamento. Perfezionata a fronte della pandemia, oggi l’erogazione dei corsi online permette di frequentare e beneficiare dei corsi di
YAC nella propria complessità, ovvero:
• seguire le lezioni in diretta o in differita, attraverso specifica piattaforma di e-learning YACademy;
• interagire con la classe e con i docenti da remoto in diretta, o attraverso la mediazione dello staff di YACademy in differita;
• prendere parte al workshop di corso da remoto;
• accedere al servizio di interpretazione simultanea (dall’italiano all’inglese) da remoto;
• accedere, senza alcuna limitazione, al servizio di Placement (fatti salvi i
necessari adempimenti descritti dal regolamento del corso).

Standard

è la modalità di frequentazione classica del corso, svolto in presenza, per
3 giorni alla settimana presso le sedi di Bologna. La modalità di svolgimento del corso in presenza permetterà:
• accedere a tutti i benefici del corso online;
• interagire con docenti e lecturer in modo diretto, anche attraverso momenti di socialità previsti con i medesimi al termine delle lezioni;
• sfruttare la struttura di YAC per la conduzione dei progetti di laboratorio, incontrandosi direttamente con studenti e docenti;
• la partecipazione a visite e sopralluoghi connessi al programma formativo;
• la partecipazione a workshop od esercitazioni intermedie, ove previste
dal corso, a completamento dell’esperienza formativa;

Advanced

è la modalità che al corso standard aggiunge un ulteriore tempo di corso
orientato all’ingegnerizzazione e produzione di quanto elaborato nel contesto del laboratorio. La partecipazione in modalità “advanced” permetterà di:
• accedere a tutti i benefici del corso standard;
• affiancare aziende e progettisti di settore per l’ingegnerizzazione del
proprio progetto di laboratorio;
• realizzare tutto o parte del proprio progetto di laboratorio (a seconda
della complessità del medesimo);
• la realizzazione di un case history video e lancio stampa del proprio
progetto.

Didattica e lectures

Online

✅

Standard

✅

Advanced

✅

Visite e workshop

Laboratorio

Costruzione

Placement

✅

✅*

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

*vincolato al superamento esame
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Il corso | OVERVIEW
Brief
La comunicazione è elemento centrale del progetto. Arte, design e
architettura sono infatti il risultato di un processo culturale e creativo che, per ottenere successo, deve necessariamente essere comunicato. Non è dunque un caso se i più grandi artisti, designers
ed architetti sono stati anche eccezionali comunicatori, e come tali
antesignani di nuovi approcci di narrazione della propria persona o
del proprio progetto.
Una buona comunicazione è importante come il progetto stesso,
sia nell’affermazione della reputazione di uno studio, quanto nell’impostazione dei contenuti di una mostra o rivista: non esiste progetto senza comunicazione. Per simili ragione nasce il corso in “Marketing e Comunicazione dell’Architettura”, per formare i professionisti
(siano essi progettisti o comunicatori) alla costruzione di percorsi
narrativi capaci di valorizzare i contenuti di qualità ed innovazione
nelle più diverse discipline creative.
Se infatti la comunicazione è elemento centrale per il progettista
o curatore/editore - per la promozione della propria attività il primo e a fini divulgativi il secondo- allo stesso modo arte, design,
e architettura rappresentano uno degli orizzonti professionali più
appassionanti e completi che un esperto di comunicazione possa affrontare. Attraverso uno studio esteso degli strumenti e delle
metodologie e racconto delle varie discipline creative, i partecipanti
acquisiranno nozioni utili all’impstazione di una comunicazione vincente dei più differenti progetti -propri o di terzi- secondo un percorso composto da 71 ore di didattica frontale, 32 ore di laboratorio
e numerosi interventi di professionisti di chiara fama. Al termine
del percorso formativo, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascun corsista una proposta di tirocinio/collaborazione per lo
svolgimento di specifici progetti di comunicazione all’interno degli
studi partners

Borse di studio

5, a copertura totale del costo di iscrizione

Periodo lezioni

Obiettivi formativi

Frequenza lezioni

Il corso in Marketing e Comunicazione dell’Architettura, si rivolge a
diverse tipologie di studente, orientandosi a sviluppare competenze
specifiche rispetto agli interessi di ciascun candidato.
• Per i progettisti (es. architetti, designers, artisti o ingegneri), il corso sarà la modalità per acquisire competenze utili a garantire una
comunicazione efficace dei propri progetti, definendo un momento
profondamente formativo ed utile all’affermazione del proprio studio e divulgazione del proprio lavoro, in accordo al principio che non
esiste buon progetto senza buona comunicazione del medesimo.
• Per progettisti che approccino la propria professione da un punto di vista culturale e curatoriale (es. progettisti o creativi che
desiderino lavorare nel mondo delle mostre, della curatela, dell’editoria) allo stesso modo il corso garantirà una serie di strumenti
utili allo svolgimento della propria professione, approfondendo
l’esperienza e le dinamiche di lavoro proprie del mondo della comunicazione e divulgazione scientifica.
• Per esperiti o appassionati di comunicazione, infine, il corso sarà
opportunità per approfondire le regole e le specificità del mondo
dell’arte design ed architettura, che rappresentando uno degli orizzonti più raffinati ed esigenti della comunicazione, garantirà competenze spendicbili e di successo in qualsiasi altro ambito di lavoro.

Novembre 2022 - Marzo 2023

3 giorni alla settimana (in presenza o a distanza)

Numero massimo di iscritti
25 in presenza + 10 online

Lingua
Italiano

Elementi d’innovazione
• Si tratta del primo corso che codifica e raccoglie un’esperienza
trasversale della comunicazione in ambito arte, design e architettura;
• si tratta del primo corso a rivolgersi tanto ad architetti, quanto ad
esperti/appassionati di comunicazione;
• grazie alle caratteristiche di raffinatezza ed elevato posizionamento culturale dell’arte, design ed architettura, il corso garantirà
ai partecipanti competenze ed un approccio alla comunicazione
impiegabile in ogni contesto;
• il corso offre prestigiosi sbocchi professionali a fronte di soli 2
mesi di lezione;
• il corso raccoglie e accorda strumenti didattici di differente natura (didattica frontale, laboratori, visite in azienda e tirocini formativi);
• il corso integra competenze e tecnologie emergenti quali la realtà aumentata e virtuale, con contributi di autorevoli organizzazioni di settore;
• il laboratorio affronta un caso di progettazione concordato con
Arte Sella offrendo preziose opportunità di confronto con un
tema reale di rilievo internazionale;
• è il primo corso che garantisce agli studenti l’opportunità di sviluppare un progetto in ogni sua fase, dal concept all’effettiva
costruzione.

Ammissione
L’ammissione al corso avviene tramite valutazione:
• del curriculum vitae, anche in formato europeo
• di una lettera motivazionale (max. 200 parole)
Per assicurare la migliore qualità della didattica e il più efficace
assorbimento dei corsisti nel mercato del lavoro, il corso sarà a
numero chiuso (max. 35 studenti), e rivolto a studenti e laureati in
comunicazione o titolo equipollente. La commissione, a fronte della
valutazione preliminare, unitamente agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti con titoli di studio differenti.
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Il corso | STRUTTURA
Didattica frontale
82 ore

BRANDING | 8 ORE
Costruire e coltivare l’immagine di uno studio creativo
Michela Gilli | Zest 11
DIGITAL COMMUNICATION | 8 ORE
Comunicare in ambiente virtuale
Manuel Ehrenfeld | Non-linear
ADVANCED STORYTELLING | 4 ORE
Nuove frontiere della rappresentazione virtuale
Andrea Gion | Drawlight

SCRIVERE DI ARCHITETTURA | 6 ORE
Esperienze e buone pratiche del giornalismo di architettura
Andrea Zamboni | Zamboni Associati Architettura
IL PROGETTO EDITORIALE 1 | 4 ORE
Stampe, carte e materiali
Gianluca Gamberini | L’Artiere
IL PROGETTO EDITORIALE 2 | 8 ORE
Fasi, regole e metodologie nell’impostazione di un libro
Flavia Fossa Margutti | Biennale di Venezia

Special lecture

SOCIAL MEDIA STRATEGIES | 8 ORE
Regole di comportamento nelle nuove piazze digitali
Anna Rachele Capolingua | Sintagma Agency

IL BOSCO VERTICALE, FRA ARCHITETTURA E
COMUNICAZIONE
Maria Lucrezia De Marco | Stefano Boeri Architetti

PRESS OFFICE & RELATIONS | 8 ORE
Presenza sulla stampa e relazione con le testate editoriali
Martina Gamboni | Strategic Footprints

LA SEMPLICITÀ DEL RACCONTO COME FORZA DEL
PROGETTO
Giulio Rigoni | BIG Bjarke Ingels Group

DESIGN INFLUENCING | 4 ORE
YACademy’s media partners

UNDER: DALL’ARCHITETTURA AL LOGO
Martin Gran | Snøhetta

COMMUNICATION TOOLS 1 | 8 ORE
La fotografia
Marco Cappelletti

COMUNICARE LE ARCHITETTURE DI MVRDV
Jan Knikker | MVRDV

COMMUNICATION TOOLS 2 | 8 ORE
L’illustrazione
Carlo Stanga
COMMUNICATION TOOLS 3 | 8 ORE
Modelli e prototipazione
Costanza Calvetti | ONEOFF

THE PLAN
Carlotta Zucchini, Nicola Leonardi | The Plan
ARCHDAILY: IL SITO WEB DI ARCHITETTURA PIÙ
CONSULTATO
David Basulto | Archdaily

Laboratorio
32 ore

DE MOURA, KUMA, DE LUCCHI: UN PROGETTO DI
COMUNICAZIONE SULLE INSTALLAZIONI ARCHITETTONICHE
DI ARTE SELLA
Felice Limosani | Felice Limosani Multidisciplinary Studio

LA FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA
Iwan Baan
LA MOSTRA DI ARCHITETTURA
Pippo Ciorra | Fondazione MAXXI
DOMUS
Walter Mariotti | Domus

include workshop
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Il corso | STRUTTURA
Placement
Al termine delle lezioni, l’ufficio Placement di YACademy garantirà a
ciascun partecipante una proposta di tirocinio/collaborazione per
lo svolgimento di specifici progetti di comunicazione con alcune
delle realtà professionali di maggiore attinenza rispetto all’oggetto
del corso, fra cui:

David Chipperfield Architects Milano - BIG
Bjarke Ingels Group - Snøhetta

Costruzione e lancio
stampa
Per gli studenti frequentanti il corso in modalità “advanced”, al termine del laboratorio seguirà un tempo di confronti con le aziende
partner dell’academy orientati all’ingegnerizzazione, costruzione e
successivo lancio stampa dei progetti precedentemente elaborati
nel corso del laboratorio.
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Il corso | CALENDARIO
Apertura iscrizioni

Inizio lezioni frontali*

Chiusura iscrizioni

Fine lezioni frontali

Pubblicazione graduatoria provvisoria

Inizio laboratorio**

Termine versamento quota di iscrizione

Fine laboratorio

Pubblicazione graduatoria definitiva

Inizio costruzione e lancio stampa***

9 Maggio 2022
30 Settembre 2022
10 Ottobre 2022
14 Ottobre 2022
21 Ottobre 2022

28 Novembre 2022
17 Febbraio 2023
16 Gennaio 2023
17 Febbraio 2023
20 Febbraio 2023
Fine costruzione e lancio stampa

20 Marzo 2023

* frequenza 3 giorni alla settimana;
** frequenza 1 giorno/settimana (con il tutor di laboratorio); ulteriori giornate di
lavoro congiunto con gli ulteriori studenti, in academy o altra sede, saranno a
discrezione dello studente;
*** frequenza 1 giorno/settimana (con producer, aziende e/o tutor di laboratorio); ulteriori giornate di lavoro congiunto con gli studenti, in academy o altra
sede, saranno a discrezione dello studente. L’inaugurazione e lancio stampa
dell’opera potranno slittare oltre simile termine in funzione della complessità
dell’opera da prototiparsi. Resta pacifico, in ogni caso, il termine del processo
di dettaglio del progetto e ingegnerizzazione del medesimo, fissato univocamente per il 23/12/2022.
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8 ore

8 ore

4 ore

Costruire e coltivare l’immagine di uno
studio creativo

Comunicare in ambiente virtuale

Nuove frontiere della rappresentazione
virtuale

Branding

Michela Gilli
ZEST 11
Michela Gilli è una consulente di marketing sportivo, branding strategist e
consulente aziendale per
le start-up. Negli ultimi due
decenni ha creato strategie
e lavorato per alcuni dei
marchi più iconici dell’industria sportiva, tra cui Nike,
NBA, Eurolega e per famosi
atleti internazionali in diversi
sport. Michela Gilli ha realizzato strategie di marketing
e branding per aziende del
lusso come Aston Martin,
Lamborghini, Silk-FAW.
Progetta e implementa business plan per start-up nei
settori più trendy: sostenibilità, digitale, salute.

Sia esso incentrato sulla firma del fondatore o su un collettivo di professionisti, uno
studio di progettazione o un atelier d’artista
è, necessarimente, un brand. Essere brand
significa definire un chiaro sistema di valori,
un linguaggio, degli obiettivi e, soprattutto,
un’immagine riconoscibile che lo posizioni in
relazione ai competitor ed al mercato di riferimento (pop o di nicchia, esclusivo od informale). La definizione delle caratteristiche di
un brand, se si è chiamati nel processo generativo del medesimo, o di comprensione
di un brand - se si lavora per uno costituito
- sono momenti chiave nell’impostazione di
processi di comunicazione efficaci e di successo. Il corso analizzerà quindi una serie di
nozioni utili alla comprensione del concetto
di brand, tanto per la sua costruzione quanto per la sua affermazione.

Digital
communication
Manuel Ehrenfeld
NON-LINEAR
Manuel Ehrenfeld è designer e sviluppatore con
sede a Ginevra. Attualmente
insegna Grafica all’Accademia delle Belle Arti di Brera e
tiene dei seminari su Design
di Comunicazione alla IULM
di Milano. Nel 2010 fonda
Non-linear, uno studio di design specializzato in visual
communication e sviluppo
del web, in lavorazione di
siti web alternativi, identità
generative e installazioni
interattive, combinando nuove tecnologie e arti visive.
Nel 2016 inizia Post-screen,
una piattaforma per l’arte
contemporanea e la ricerca
che mira a promuovere i
laboratori, performances e
mostre da una prospettiva
post digitale. Dal 2017 tiene
una serie di laboratori “take-me-to-the-internet” che
introduce gli studenti universitari e dottorandi ai principi
del visual design e ai fondamenti di codifica.

Il web si attesta da diverso tempo fra i primi
e più importanti canali di divulgazione creativa e culturale. Coltivare e costruire una
comunicazione ed un’immagine web di qualità è condizione fondamentale al successo
di qualsiasi realtà creativa: il web è infatti
vetrina del proprio lavoro, principale fonte di
accreditamento e popolarità, strumento di
relazione dall’enorme potenziale. Eppure il
web ha le proprie regole, i propri algoritmi, le
proprie ambivalenze e le proprie complessità. Comprenderle sarà l’obiettivo principale
del modulo, affrontando le specifiche dinamiche della comunicazione web e garantendo al corsista una serie di competenze
pratiche orientate a guidare e riconoscere i
processi di comunicazione digitale.

Advanced storytelling

Andrea Gion
DRAWLIGHT
Laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso
l’università Ca’ Foscari e in
Architettura presso IUAV,
nel 2013 inizia a occuparsi
di didattica e ricerca presso
IUAV, vincendo una borsa
di ricerca come assegnista FSE con una tesi sul
3DMapping per l’Heritage
e specializzandosi successivamente in strategie
immersive per la fruizione
e valorizzazione del patrimonio. Tra il 2015 e il 2016
è stato Head of Production
per Drawlight e tra il 2016
e il 2018 ha svolto attività
didattiche presso IUAV, UNIPD e UNIFE. Ha fatto parte
del comitato scientifico e
docente del master MI-HERITAGE – Sistemi interattivi
e digitali per la restituzione
del patrimonio. Attualmente, è anche co-fondatore di
Hybrid Reality, Start-up innovativa specializzata nell’uso
della Virtual Reality per la
formazione e il training.

Accanto agli strumenti più tradizionali, si
vanno via via affermando tecnologie e modalità di racconto del progetto di nuova generazione. Sempre più spesso l’architettura
è raccontata attraverso realtà aumentata o
virtual reality, offrendo al fruitore l’opportunità di esperienze immersive davvero coinvolgenti e singolari. Il corso approfondirà le
nuove frontiere di rappresentazione virtuale
dell’architettura, e soprattutto i relativi devices di fruizione e racconto, analizzandone
limiti ed opportunità. Attraverso il corso i
partecipanti acquisiranno nozione delle ultime possibilità in ambito di rappresentazione della creatività, e le regole base per uno
storytelling high tech che preservi posizionamento ed eleganza del racconto progettuale.
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8 ore

8 ore

4 ore

Regole di comportamento nelle nuove
piazze digitali

Presenza sulla stampa e relazione con le
testate editoriali

Il volto social di arte, design e architettura

Social Media
Strategies
Anna Rachele
Capolingua
SINTAGMA
AGENCY
Anna Rachele Capolingua:
copywriter, docente e imprenditrice, founder di Cavalieri
Digitali e Sintagma. Dopo la
laurea in Giornalismo e la
magistrale di Comunicazione
d’Impresa, ha scelto di intraprendere la professione di
digital copywriter nel 2017.
Dopo qualche anno da freelance, oggi gestisce strategie
di comunicazione digitale per
PMI di tutta Italia con la sua
agenzia di comunicazione
Sintagma che ha sede in Sicilia.Si occupa di formazione
con l’evento Cavalieri Digitali,
del quale è co-fondatrice, con
i suoi percorsi di mentorship e
corsi per copywriter e per enti
di formazione ed eventi come
la 24Ore Business School, Social Media Strategies, Social
Women Talk e molti altri.

Sono le nuove piazze contemporanee, i nuovi quotidiani, nuovo strumento di intrattenimento e di socializzazione. I social sono
ormai più di uno strumento di svago, ma
sono un ambiente di relazione ed informazioni in grado di modificare il corso stesso
degli orientamenti politici e culturali di una
comunità. Una realtà creativa di successo non potrà pertanto prescindere da una
corretta pianificazione della propria comunicazione social, orientata ad interagire ed
ampliare la propria fanbase, costruendo ed
affermando la propria immagine, il proprio
percepito ed il proprio posizionamento. Il
modulo si prefiggerà di dare ai partecipanti
nozione dei principali strumenti e metodologie utili ad un’efficace comunicazione social,
approfondendo tanto tematiche di carattere
generale, quanto tools specifici di utilizzo dei
medesimi.

Press Office &
Relations
Martina Gamboni
STRATEGIC
FOOTPRINTS
Negli ultimi due decenni,
Martina Gamboni ha contribuito a costruire alcuni
dei marchi di design più
riconoscibili di oggi. La sua
dedizione, professionalità
ed entusiasmo le hanno
permesso di stabilire una
vasta rete professionale e
personale in tutto il mondo.
Combinando la sua passione per la cultura con una
vivida mente imprenditoriale, è diventata un’affermata
consulente specializzata
nelle industrie creative con
una importante esperienza
nello sviluppo di progetti di
marketing e comunicazione
per aziende, gallerie, studi
di architettura e design che
segue con la sua agenzia
internazionale Strategic
Footprints.

Nella galassia della comunicazione uno
degli strumenti base per qualsiasi realtà di
prestigio è il proprio ufficio stampa. La relazione con le testate editoriali ed il mondo
del giornalismo è veicolo fondamentale per
l’affermazione di qualunque realtà creativa
e professionale. La stampa contribuisce a
sviluppare le relazioni, la credibilità e la riconoscibilità di uno studio. Tanto più in un
mondo altamente digitalizzato, la stampa
cartacea è elemento distintivo di una presenza strutturata ed autorevole, contribuendo in maniera fondamentale al percepito,
alla riconoscibilità di un brand, finanche in
ambito di architettura o creatività. Attraverso il corso i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire dinamiche e lavoro di uno
degli uffici stampa più prestigiosi in Italia,
comprendendone sfide e metodologie.

Design influencing

YACADEMY’S
MEDIA PARTNERS

Negli ultimi anni, in ambito di informazione
web, si è sempre più passati dalla logica del
blog (e cioè del sito aggregazione di contenuti) a quella, più rapida, dei social network.
Sempre più architettura, arte e design, sono
discipline da comunicarsi per immagini, da
sfogliare, senza ulteriori appesantimenti o
tecnicismi. Sono così fioriti numerosi profili
che divulgano splendide immagini di arte,
design e architettura, e quelli che per anni
sono stati i blog più solidi di settore, hanno
virato con energia verso simile format. Il corso darà voce ai fondatori e curatori di alcuni
di questi profili, approfondendone intuizioni,
lavoro e metodologie, con l’obiettivo di restituire uno spaccato di una delle nuove professioni di settore: il designer influencer.
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8 ore

La fotografia

L’illustrazione

Modelli e prototipazione

Communication
tools 1
Marco Cappelletti
Marco Cappelletti, fotografo, nato nel 1987, vive e lavora
tra Venezia e Parigi. Ha collaborato con alcuni tra gli artisti
e gli architetti più influenti
della scena contemporanea
— tra cui Thomas Demand, Ila
Bêka & Louise Lemoine, OMA,
Aires Mateus Arquitectos,
Kengo Kuma and Associates,
KAAN Architecten, Labics. Le
fotografie di Marco Cappelletti sono state esposte a: La
Biennale di Venezia; La Triennale di Milano; MAXXi, Roma;
Kunsthal Rotterdam; Design
Museum, London; Pavillon de
l’Arsenal, Paris. Sono inoltre
regolarmente pubblicate su
riviste e quotidiani in Europa e
nel mondo.

Non vi è dubbio che uno degli strumenti
principe della comunicazione contemporanea sia la fotografia. Questo è vero tanto più
nell’arte e nell’architettura, dove la fotografia
è, da diversi decenni, uno degli strumenti più
efficaci per raccontare il realizzato. La fotografia è, altresì base per la comprensione dei
trends futuri, che si affermano sempre più
attraverso il mezzo della produzione cinematrografica, ma che alle regole della fotografia fanno riferimento. Dietro le immagini
più iconiche del nostro secolo vi sono infatti
specifici accorgimenti, specifici elementi
che il fotografo/comunicatore deve comprendere per generare un’immagine efficace e capace di fissarsi nel percepito del più
vasto pubblico. Il corso, anche attraverso
una giornata di workshop, cercherà di offrire
ai partecipanti una ricognizione sugli strumenti e sulle best practices per la cattura di
immagini fotografiche di qualità.
include worksop

Communication
tools 2
Carlo Stanga
Carlo è stato sempre profondamente appassionato
di disegno. Dopo la laurea in
Architettura presso il Politecnico di Milano, ha scelto di
proseguire la sua formazione
frequentando studi di arte e
design e collaborando anche
con Bruno Munari. Il suo stile
riconoscibilissimo ha vinto
numerosi premi dell’Illustrazione italiana e sue opere
sono state selezionate dall’
American Illustration Annual,
mentre recentemente ha vinto
la medaglia d’oro della rivista
statunitense Creative Quarterly e vari Awards of Excellence
di Communication Arts. Nel
2015 ha scritto e illustrato
per Moleskine I am Milan,
seguito poi da I am London e
I am New York dando vita ad
una nuova collezione di libri,
dedicati alle principali città del
mondo.

Il disegno a mano libera è fra i più tradizionali strumenti di rappresentazione creativa:
è il momento primo di passaggio dall’idea
alla visualizzazione della medesima e, in
caso di disegnatori particolarmente dotati,
uno degli strumenti di racconto più suggestivi per la resa di un’idea progettuale. Il
disegno a mano ha attraversato secoli di
storia, giungendo a recenti sintesi di grande fascino e rilievo. Attraverso la voce e la
mano di uno dei più autorevoli illustratori
dell’età contemporanea, i corsisti potranno
trarre fonte di ispirazione e indicazioni utili
a guidare la comunicazione della creatività
attraverso il disegno illustrato (sia il proprio,
che di terzi).

Communication tools 3

Costanza Calvetti
ONEOFF
ONEOFF è l’archetipo di
un laboratorio di artigianato
digitale di nuova generazione, che dimostra il vero
potenziale della tecnologia
digitale sulla produzione
rapida applicata al modellismo. L’innovazione
produttiva che ONEOFF
applica all’intero processo
operativo è frutto di analisi
e scelte strategiche che si
sono tradotte in numerosi
riconoscimenti e premi.
Come fondatrice di ONEOFF,
Costanza è coinvolta in numerosi progetti, concorsi e
realizzazioni, che sono stati
pubblicati, esposti e premiati in più occasioni. I suoi
contributi si concentrano nel
campo della prototipazione
rapida, della stampa 3D,
con particolare attenzione
all’utilizzo della produzione
rapida e della modellazione
3D, avendo applicato criteri
innovativi nella produzione
artigianale.

Il mockup fisico è, da sempre, uno degli
strumenti privilegiati di prefigurazione di
un’opera d’architettura, design, o scultura. Il
modello è lo strumento attraverso cui indagare e conoscere l’oggetto prima della sua
produzione reale, ed è il tramite attraverso il
quale spesso il committente comprende al
meglio il pensiero del progettista. Nondimeno il modello fisico è anche uno straordinario strumento di comunicazione, capace di
raccontare il progetto ed il processo creativo
ben oltre il tempo di produzione dell’opera,
avendo, esso stesso una propria dignità rappresentativa e formale. Il corso indagherà le
varie metodologie di produzione di modelli
alle diverse scale, gli strumenti di realizzazione, i materiali, e gli accorgimenti necessari alla composizione di plastici capaci di
un racconto efficace e raffinato.
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6 ore

4 ore

8 ore

Esperienze e buone pratiche del
giornalismo di architettura

Stampe, carte e materiali

Fasi, regole e metodologie
nell’impostazione di un libro

Scrivere di
architettura
Andrea Zamboni
ZAMBONI
ASSOCIATI
ARCHITETTURA
Co-fondatore di Zamboni
Associati, studia Architettura all’Accademia di Mendrisio e alla FAF di Ferrara,
dove si laurea con Peter
Zumthor e Vittorio Savi. Ha
svolto il praticantato negli
studi di Nicola Di Battista a
Roma e di Guido Canali a
Parma. Ph.D. e docente di
Progettazione architettonica
presso l’Università di Parma, dal 2017 ottiene l’abilitazione come professore
associato. Ha fatto parte
del Centro Studi della rivista
«Domus» durante tutta la direzione di Nicola Di Battista.
Autore di numerosi saggi e
pubblicazioni, è stato relatore in convegni a livello internazionale e componente
di giurie in concorsi e premi
di architettura nazionali e
internazionali. Con il recupero dei Chiostri di San Pietro
a Reggio Emilia ha ricevuto
numerosi riconoscimenti tra
i quali la Menzione d’onore
del Premio Gubbio 2021, la
Menzione d’onore del Piranesi Award 2019, la Menzione d’onore del Premio
INARCH Emilia Romagna/
Lombardia 2020.

Come ogni altra disciplina, la creatività ha
la propria scrittura di settore. Un progetto
creativo passa, necessariamente, anche
attraverso le parole che occorrono a darne
interpretazione, ed i testi che occorrono a
descriverlo. I testi danno infatti dignità ed
auterevolezza al pensiero progettuale: per
simile ragione scrivere di creatività è un’azione complessa, che richiede linguaggi, sensibilità e precisione all’altezza dei manufatti
che si celebrano. Arte, design e architettura
nascono per suscitare emozioni, per parlare
ad un immaginario profondo e che risponde
a bisogni immateriali raffinati dell’uomo: il
corso si orienterà pertanto a suggerire una
serie di regole di scrittura utili ad affrontare
simili sfide.

Il progetto editoriale 1

Gianluca Gamberini
L’ARTIERE
Nato nel 1979 a Bologna,
Italia. Vive e lavora a Parigi.
Gianluca GamberiniI coltiva
una doppia passione per
la fotografia e per i libri. Ha
studiato Scienze della Comunicazione a Bologna (Preside
Umberto Eco) e si è laureato
in cinema presso la Nuova
Università del Cinema e della
Televisione all’interno degli
studi di Cinecittà a Roma, ha
studiato fotografia alla Scuola Spéos di Parigi. Dopo la
laurea ha lavorato per diversi
anni con le superproduzioni
ma anche per il cinema indipendente a Roma. Nel 2010 si
trasferisce a Parigi. Nel 2012
decide di aprire la sua casa
editrice “L’Artiere” insieme al
fratello gemello Gianmarco
Gamberini, direttore di Grafiche dell’Artiere. L’Artiere è specializzata in fotolibri d’artista
da collezione di alta qualità.

In un mondo ormai dominato dalla virtualità, e che procede a grandi passi verso una
progressiva smaterializzazione di beni e
consumi, tutto quanto appartiene ancora
alla sfera della fisicità rappresenta il vero
lusso. In questo senso, nell’evanescenza
dei big data, l’informazione che utilizzi la
carta quale medium, non può che acquisire
preziosità ed autorevolezza. Cataloghi, riviste, libri, rappresentano ancora un baluardo
nell’affermazione e consolidamento della
reputazione di uno studio creativo, ed uno
dei modi più raffinati ed eleganti per presentarne l’attività. Il corso focalizzerà quindi la
propria attenzione sul concetto di prodotto
editoriale come prodotto di lusso: riflettendo
sui formati, sulle carte, sugli inchiostri, sugli
effetti e tecniche utili a generare prodotti
memorabili.

Il progetto editoriale 2

Flavia Fossa
Margutti
BIENNALE DI
VENEZIA
Flavia Fossa Margutti,
si laurea nel 1988 in Storia
dell’arte presso l’Università
Carlo Bo di Urbino. Nel 1990 è
chiamata presso la casa editrice Electa come redattore di
cataloghi di mostre: è qui che
inizia a occuparsi di comunicazione lavorando all’ufficio
stampa come responsabile
del settore mostre e cataloghi. Nel 2000 è nominata
responsabile comunicazione
e immagine della Biennale
di Venezia per i settori Arte e
Architettura, ruolo che continuerà a svolgere fino al 2004.
Nel 2005, diventa responsabile della comunicazione e
delle relazioni esterne per il
Mart, ruolo che ricopre ancora oggi. Dal 2002 a oggi ha
svolto docenze presso numerose istituzioni didattiche tra
cui l’Accademia di belle arti,
l’Università Cattolica e il master del Sole 24 Ore di Milano.
Come storica dell’arte ha
curato progetti ed esposizioni
di arte contemporanea, ha
scritto saggi e testi introduttivi
per cataloghi di mostre, ha firmato recensioni e articoli per
diverse testate nazionali. Dal
2004 tiene una rubrica mensile dedicata all’arte contemporanea sulla rivista Glamour.

La creazione di un catalogo o di un libro è
un percorso articolato, che intreccia problematiche techiche (legate alla grafica e alla
materialità del progetto - su questo secondo aspetto è previsto un corso specifico) e
curatoriali (legate quindi alle fonti, ai contenuti, e all’articolazione delle medesime).
Il progetto, ancora, segue una serie di fasi
ben distinte, come ben distinti sono le parti che costituiscono una pubblicazione: la
prefazione, gli indici, i contributi, i credits,
ecc. Attraverso il modulo, i corsisti avranno
l’opportunità di effettuare un vero e proprio
viaggio nel progetto editoriale, focalizzando
su ciascuna sua fase, acquisendo consapevolezza in merito ai passaggi e alle metodologie di approccio e risoluzione delle piccole
e grandi sfide che competono alla creazione
di un progetto editoriale di elevato livello.
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Maria Lucrezia De Marco

Giulio Rigoni

Martin Gran

Il bosco verticale, fra architettura e
comunicazione

La semplicità del racconto come forza
del progetto

Under: dall’architettura al logo

Maria Lucrezia De Marco, architetto e editor, si è
laureata in Architettura al
Politecnico di Milano, con
esperienze di studio a Siviglia presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
e a Madrid alla Universidad
Politécnica. Dal 2016 lavora
presso lo studio Stefano Boeri Architetti, dove partecipa
a progetti di rigenerazione e
valorizzazione della dimensione naturale nei contesti
urbani. Nel 2020 collabora
come tutor esterna al corso
di Urban Planning Design,
guidato da Stefano Boeri al
Politecnico di Milano, incentrato sull’indagine del rapporto tra le città e i borghi
storici. Attualmente segue
progetti editoriali - con particolare focus sulle trasformazioni del territorio e delle
città contemporanee nella
prospettiva della forestazione urbana - e si occupa di
events management, collaborando con istituzioni e
associazioni culturali nell’organizzazione, gestione e
produzione di contenuti per
festival, eventi e mostre.

Laureato allo IUAV di
Venezia con A. Cornoldi
nel 2004 con una Tesi sulla
ricostruzione di Ground
Zero a NYC, Giulio Rigoni
è prevalentemente attivo
in Svizzera presso numerosi studi di architettura:
Livio Vacchini (Locarno) ed
Herzog&de Meuron (Basilea), prima di approdare a
BIG – Bjarke Ingels Group
(NYC) nel 2017. Assistente
del prof. Muck Petzet per i
corsi di Sustainable Design
presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio – AAM,
a.a. 2015-16 e 2016-17; dal
2017 cura per BIG dall’Italia
il progetto SPFF – S. Pellegrino Flagship Factory, con
il ruolo di Project Architect /
Project Manager.

Forte sostenitore del potere della cultura, Martin Gran
ha guidato numerosi progetti
Snøhetta negli ultimi dieci
anni. Il lavoro di Snøhetta è
rinomato a livello internazionale per il suo approccio
altamente collaborativo al design, che si trova all’incrocio
tra architettura, paesaggio,
interni, prodotti e grafica e
spesso fonde in esso il dominio pubblico. Le interazioni
sociali sono al centro di ogni
progetto e ogni design lavora
duramente per generare un
senso di proprietà pubblica.
Snøhetta pratica processi
transdisciplinari auto-definiti
in cui diversi professionisti,
dagli autori agli artisti visivi,
dai filosofi ai sociologi, prendono posizione per esplorare
prospettive diverse senza
pregiudicare i diversi punti di
vista. Attualmente, Snøhetta
sta realizzando più di 50 progetti in Europa, Asia, Africa,
Oceania, Americhe e Canada.
Questa attività diffusa fornisce a ciascun professionista
una preziosa visione delle
differenze e delle somiglianze, consentendo lo sviluppo
continuo di nuove conoscenze, condizione preliminare per
l’intuizione.

Stefano Boeri Architetti

BIG Bjarke Ingels Group

Snøhetta
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Jan Knikker

Iwan Baan

Pippo Ciorra

Comunicare le architetture di MVRDV

La fotografia di architettura

La mostra di architettura

Jan Knikker (Bad Soden
TS 1972) entra a far parte
dello studio MVRDV nel
2008. Dapprima giornalista, per quasi dieci anni ha
curato l’immagine pubblica
di OMA. Il suo apporto allo
studio MVRDV constiste
in elementi quali Contract,
Business Development e
relazioni, che hanno formato uno studio con un forte
orientamento al cliente, rapido e strategico con all’interno un team di visualizzazione e uno per la sostenibiltà.
Ha guidato lo sviluppo del
brand MVRDV e ha supervisionato la rapida espansione sui nuovi mercati, focalizzandosi sulle soluzioni per
questioni globali attraverso
lo stile architettonico e
urbanistico dello studio. Ha
lavorato a diverse pubblicazioni e mostre, come il
testo MVRDV Buildings. Ha
scritto per diverse testate ed
è Vice- Direttore della rivista Domus 2019. Membro
del HNI Heritage Network,
ha diretto la rivista Dafne,
e dal 2007 al 2011 è stato
membro della International
Projects Commission of the
Netherlands Architecture
Fund.

Fotografo olandese, Iwan
Baan è principalmente
conosciuto per le immagini
che raccontano la vita e le
interazioni che hanno luogo in architettura. Nato nel
1975, Iwan cresce fuori Amsterdam, ha studiato presso
la Royal Accademy of Art
dell’Aia e ha lavorato a New
York e in Europa nel campo
della fotografia editoriale e
documentaria. Il suo amore
per la fotografia ha inizio
con il suo dodicesimo compleanno, quando sua nonna
gli regalò la sua prima fotocamera. Dopo aver terminato gli studi alla Royal Accademy of Art dell’Aia, Baan
continuò a coltivare il suo
interesse per la fotografia
documentaria, prima di concentrarsi sulla registrazione
dei vari modi in cui individui,
comunità e società creano e
interagiscono all’interno del
loro ambiente.

Architetto, critico, docente, membro del comitato
editoriale di “Casabella”
dal 1996 al 2012, collabora con giornali e riviste ed
è autore di molti saggi e
pubblicazioni. Tra i più noti,
Senza architettura, le ragioni
per una crisi, pubblicato da
Laterza nel 2011. E’ autore di studi monografici su
Ludovico Quaroni, Peter
Eisenman, di testi sulla città
e sull’architettura italiana
contemporanea. E’ direttore
del programma di dottorato internazionale Villard
d’Honnecourt, professore
di progettazione e teoria
presso la SAD di Ascoli
Piceno. Ha curato e allestito
mostre in Italia e all’estero;
dal 2009 è senior curator
per l’architettura al MAXXI
di Roma. Tra le mostre
maggiori curate, ricordiamo
la serie “Recycle”, “Energy”,
“Erasmus” e “Food”.

MVRDV

Fondazione MAXXI
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Walter Mariotti
Domus
Domus

Carlotta Zucchini
Nicola Leonardi
The Plan

The Plan
Laureato in filosofia teoretica all’Università di Siena,
ha proseguito gli studi prima
a Louvain e poi ad Harvard.
Il suo percorso professionale inizia come ricercatore e
docente, poi come dirigente
nei settori della cultura della
Pubblica Amministrazione,
quando inizia la collaborazione con giornali e riviste
per cui svolge attività di
opinionista. Trasferitosi a
Milano, diventa giornalista professionista e inizia
il percorso di direzione di
magazine: Campus e Class,
I Viaggi del Sole, English 24,
Intelligence in Lifestyle. Per
Mondadori, si occupa del
redesign concettuale di Panorama. Mariotti ha collaborato come advisor per molti
gruppi industriali e finanziari
italiani e internazionali, fra
cui Italcementi, AXA, BCG,
Linklaters, Ministero dei
Beni Ambientali e Culturali.
Nel settembre 2017 è stato
nominato Direttore Editoriale di Domus, con responsabilità d’ideazione, direzione e
sviluppo del Sistema Domus
(magazine, sito, archivio,
eventi, intelligence) in riporto diretto al Presidente
Maria Giovanna Mazzocchi
Bordone.

Carlotta Zucchini

Dopo la laurea in Economia
all’Università di Bologna a cui
segue una specializzazione
in Relazioni Internazionali alla
Johns Hopkins University,
mossa da una grande passione per l’architettura, si dedica
alla realizzazione di The Plan
come direttore editoriale.

Nicola Leonardi

Nicola Leonardi crea nel
2001, insieme a sua moglie
Carlotta Zucchini, THE PLAN,
oggi tra le più autorevoli riviste internazionali di Architettura e Interior Design. E’ stato
Relatore a conferenze in Italia
ed all’Estero presso numerose Facoltà Universitarie, in occasione di Convegni ed Eventi
di Architettura. E’ Advisor del
Premio “Medaglia d’oro all’architettura Italiana” per la Fondazione Triennale di Milano E’
Membro di Giuria in Concorsi
e Premi di Architettura italiani ed internazionali, quali il
World Architecture Festival
Award, l’Energy Performance
+ Architecture International
Award ed il Leading European
Architects Forum Award. E’
stato nominato nel 2008 tra
gli esperti chiamati a selezionare i nominee per la Giuria
del Pritzker Architecture Prize.
Si dedica, ad oggi, totalmente e con passione all’attività
editoriale di THE PLAN, come
direttore e di THE PLAN EDITIONS, come editore.

David Basulto
Archdaily

Archdaily: the most visited architecture
website
David Basulto si laurea in
Architettura nel 2006 presso la Pontificia Universidad
Católica de Chile e nel 2008
fonda ArchDaily, una piattaforma internazionale di
architettura orientata alla
condivisione di idee, ispirazioni e approfondimenti
tecnici con sedi a Santiago
del Cile, Pechino, Città del
Messico, San Paolo, Bogotà
e Lima. David tiene conferenze in numerose scuole
di architettura internazionali
quali Harvard, Strelka Institute e in occasione dell’
American Institute of Architects Convention che si tiene ad Atlanta con cadenza
annuale. Curatore ed editore
per mostre e biennali di architettura, David ha ricevuto
nel 2012 un National Award
for Innovation dal governo
cileno.
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32 ore

De Moura, Kuma, De Lucchi:
un progetto di comunicazione
sulle installazioni
architettoniche di Arte Sella
Felice Limosani
FELICE LIMOSANI
MULTIDISCIPLINARY STUDIO
Artista riconosciuto in
ambito internazionale,
interprete e innovatore delle
Digital Humanities, esperto
di avanguardie espressive e
linguaggi emergenti. Lavora
con l’idea di integrare discipline umanistiche e cultura
digitale, attraverso l’arte e
il design, per creare nuovi
livelli di percezione, di conoscenza e di interazione
tra persone, tecnologie e
esperienze sinestetiche. I
suoi lavori spaziano dalle
installazioni artistiche, alla
costruzione di ambienti
immersivi fisici e virtuali
fino alla curatela di progetti
benefit su commissione.
Ricercatore impegnato nel
connettere linguaggi estetici
e sensoriali con interfacce
evolute, tiene conferenze
in università e centri studi,
collocando il fattore umano
al centro delle innovazioni sociali, tecnologiche e
culturali. Ha fatto parte del
comitato scientifico della
Fondazione Matera Capitale
della Cultura Europea 2019
e dell’Advisory Board Museo
Multimediale M9 Fondazione Venezia.

Il laboratorio rappresenterà l’occasione di sintesi pratica tramite cui testare tutte le nozioni
che saranno messe a disposizione attraverso
gli altri moduli didattici, garantendo risposte
strategiche rispetto a un progetto di comunicazione reale. Il corso, condotto sotto la tutorship di Felice Limosani - fra gli artisti e curatori
d’arte più in vista del contesto nazionale - e
svolto in collaborazione con Arte Sella - fra i
maggiori parchi d’arte in Europa - riguarderà la
realizzazione di un progetto di comunicazione
orientato a restituire il racconto del disegno
e produzione dell’attuale collezione di installazioni architettoniche presenti in Arte Sella.
Eduardo Souto De Moura, Michele De Lucchi o
Kengo Kuma sono solo alcuni dei maestri che
hanno prestato il proprio ingegno creativo in
Arte Sella, con l’intento di approfondire le potenzialità espressive dell’architettura quando
poste innanzi al contesto naturale. Raccontare simile storia - o la storia di una specifica
installazione e del proprio autore - sarà la straordinaria opportunità che avranno i corsisti
nell’ambito del laboratorio, scegliando il media
di maggior interesse personale (una pubblicazione o un sito web, un video o qualsiasi altro
strumento) per raccontare, in relazione diretta
con i curatori del parco, il lavoro di alcuni dei
più illustri maestri dell’architettura contemporanea.
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Arte Sella
Arte Sella: the contemporary mountain. Un luogo dove da più di
trent’anni la montagna incontra l’arte contemporanea. Arte e Natura
si fondono in un dialogo continuo, in cui artisti provenienti da tutto il
mondo sono invitati a incontrare la Val di Sella per realizzare opere
che traggono nutrimento dalla storia e dalla natura uniche del luogo.
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Costruzione e lancio stampa
Per gli studenti frequentanti il corso in modalità “advanced”, al termine del laboratorio seguiranno una serie di revisioni operative con
referenti di varie aziende partner di YACademy e specifici producer
orientati alla costruzione di quanto progettato nell’ambito del laboratorio. Simile fase passerà attraverso un processo di dettaglio
esecutivo del progetto di laboratorio, condotto dagli studenti sotto
la supervisione di aziende di settore. Gli studenti avranno così l’opportunità di misurarsi con le fasi più avanzate della progettazione,
misurandosi con budget, problematiche operative e tecnologie realizzative dei propri concept. A ingegnerizzazione conclusa, seguirà
la cantierizzazione del progetto. L’esperienza sarà completata dalla
costruzione di case history e video-documentari sul progetto, presentati in apposita conferenza stampa, chiamata da YACademy al
termine lavori. Dipendendo dal progetto elaborato dagli studenti in
seno al corso, le fasi di cantiere e lancio stampa potranno evidentemente andare oltre il termine temporale previsto per l’ingegnerizzazione (cfr sez. calendario).

La costruzione del Bivacco Bredy
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Pinocchio Children’s Library, project by: Tommaso Secchi, Dario Ruberti

Placement | OVERVIEW

Tirocini e collaborazioni: il servizio di
orientamento al lavoro
Alla didattica frontale e laboratorio seguirà, per ciascuno studente,
un periodo di collaborazione ad uno specifico progetto di comunicazione all’interno delle differenti realtà partner di YACademy. Simile momento, orientato al perfezionamento delle competenze degli
studenti, offrirà ai medesimi la rara opportunità di lavorare e interagire con alcuni dei più importanti studi al mondo. Arricchendo il proprio bagaglio di esperienze, attraverso tirocini e collaborazioni, gli
studenti avranno l’opportunità concreta di costruire una solida rete
di relazioni, utile ad accelerare e dare una svolta al proprio percorso
professionale. A seguire, si elencano alcune delle strutture professionali, partner di YACademy, di maggiore competenza in relazione
ai temi di corso.
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Carmelo, Alice e Santiago
“YACademy offre una grande change per imparare, confrontarsi con
altre persone e migliorare la propria carriera”
Carmelo
“Raccomando YACademy a tutti quanti vogliano imparare di più
sull’exhibit design, perché l’Italia ha una grande tradizione da offrire in
merito a questa disciplina”
Alice
“Credo che YACademy sia una grande opportunità per chiunque sia
interessato di architettura”
Santiago
più info on: www.yacademy.it/alumni
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Federico, Angie e Fabiola
“YACademy è una grande occasione per arricchire il proprio bagaglio
personale e professionale”
Federico
“In YACademy conosci persone fantastiche e docenti incredibili. Sono
molto disponibili ad aiutarti a risolvere ogni tuo dubbio. Per me, YACademy è stata una parte chiave della mia formazione accademica.”
Angie
“In YACademy hai la possibilità di parlare a Tu per Tu con con persone
che di fatto stanno facendo la storia dell’arte e dell’architettura”
Fabiola
more info on: www.yacademy.it/alumni
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Val di Sella, Trento

Copenaghen

Milano

Arte Sella: the contemporary mountain. Un luogo dove
da più di trent’anni la montagna incontra l’arte contemporanea. Arte e Natura si fondono in un dialogo continuo,
in cui artisti provenienti da tutto il mondo sono invitati
a incontrare la Val di Sella per realizzare opere che traggono nutrimento dalla storia e dalla natura uniche del
luogo.

BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, professionisti del paesaggio, designer di interni e di prodotti,
ricercatori e inventori con sede a Copenaghen, New York,
Londra e Barcellona. L’ufficio è attualmente coinvolto in
numerosi progetti in Europa, Nord America, Asia e Medio
Oriente. Le architetture di BIG emergono da un’attenta
analisi di come la vita contemporanea si evolve e cambia
costantemente.

Fin dalla sua fondazione nel 1985, David Chipperfield
Architects ha collezionato numerosi progetti culturali, residenziali, commerciali, ricreativi e civici, nonchè esercizi
di masterplan. All’interno del portfolio di musei e gallerie,
i progetti spaziano da collezioni private come quella del
Museo Jumex a Città del Messico a istituzioni pubbliche
come il Neues Museum di Berlino. Gli studi di Londra,
Berlino, Milano e Shanghai contribuiscono all’ampio
ventaglio di tipologie di progetti di DCA. Lo studio è stato
insignito di più di 100 premi internazionali e riconoscimenti di eccellenza nella progettazione.

artesella.it

big.dk

davidchipperfield.com

Rotterdam

Innsbruck

Bologna

MVRDV è stata fondata nel 1993 da Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de Vries. Con base a Rotterdam,
lo studio ha respiro internazionale e fornisce soluzione
a temi architettonici e urbani contemporanei in tutte le
regioni del mondo. Il loro metodo progettuale è collaborativo e basato sulla ricerca coinvolge clienti, stakeholder
ed esperti da un ventaglio ampissimo di settori sin dai
primi passi del progetto creativo. I risultati sono esemplari: progetti chiari che rendono le nostre città e i nostri
paesaggi in grado di svilupparsi verso un futuro migliore.

Snøhetta è iniziato come un laboratorio collaborativo
di architettura e paesaggio ed è rimasto fedele alla sua
natura interdisciplinare sin dal suo concepimento. Il suo
lavoro mira a valorizzare il nostro senso di spazio, identità e relazioni con gli altri e con gli spazi che abitiamo, siano questi naturali o artificiali. Musei, mercati, osservatori
di renne, paesaggi e case per bambole sono tutti trattati
con la stessa cura e attenzione.

Siamo persuasi che il problema architettonico non si
esaurisca nella mera ricerca formale, nel funzionalismo,
nell’economia o nella tecnologia del manufatto, ma risulti
piuttosto un intreccio di simili sollecitazioni, composto
e strutturato secondo la personalità e sensibilità del
progettista. I progetti che YAC auspica di valorizzare
sono progetti altamente contemporanei: che rispondano
quindi ad una logica di temporalità e personalizzazione
dell’uso dello spazio architettonico; dove “idea” è la parola chiave, “architettura” la risposta e “progetto” il mezzo per tramutare l’intuizione creativa in prefigurazione
oggettuale.

mvrdv.nl

snohetta.com

youngarchitectscompetitions.com
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WWF Observation Cabins, project by: Davide Schenetti, Stefania Tagliazucchi

Regolamento
I. Indicazioni generali (sia

per studenti frequentanti i corsi in
presenza che online)
1.

I corsi sono erogati in lingua italiana (in caso di partecipazione
di studenti stranieri, sarà attivato un servizio di traduzione simultanea del corso verso l’inglese);

2.

i corsi sono a numero chiuso (max 35 studenti, di cui 25 in presenza – fra partecipanti in modalità “advanced” e “standard” - e
10 online) e si accede a essi su selezione (i criteri di selezione
sono riportati al cap. IV);

3.

i corsi vengono erogati presso le sedi di YACademy, in via Borgonuovo 5, Bologna;

4.

YACademy si riserva il diritto di effettuare modifiche al calendario e al programma dei corsi per il migliore svolgimento degli
stessi. Tali eventuali modifiche saranno preventivamente comunicate agli studenti;

5.

ciascun corso si compone di:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vari moduli di didattica frontale;
una serie di special lectures;
visite e sopralluoghi fuori aula;
one-day workshop o esercitazioni in itinere;
un modulo di laboratorio della durata di 32 ore;
una parte di ingegnerizzazione, costruzione e presentazione
stampa delle progettualità sviluppate in seno al laboratorio,
dalla durata di 32 ore;
La possibilità di accesso a ciascuna di queste fasi dipenderà
dalla modalità di partecipazione al corso (cfr cap. II, “modalità di frequentazione”).

6.

al termine del corso, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascuno studente una proposta di tirocinio/collaborazione

7.

dalla durata e condizioni variabili in relazione allo studio titolare
dello stesso;

13. per informazioni relative ai corsi sarà possibile rivolgersi al referente del corso all’indirizzo: studenti@yacademy.it

per l’attivazione del tirocinio/collaborazione di cui al p.to 6 è
indispensabile:

14. per i candidati provenienti da nazioni extra UE che desiderino
frequentare i corsi in presenza, è opportuna la verifica delle
condizioni relative al rilascio del visto con prudente anticipo
rispetto alla pubblicazione della graduatoria, per permettere un
accesso ai corsi coerente alle tempistiche pubblicate nel presente regolamento. Lo staff di YACademy è disponibile al rilascio tempestivo della necessaria documentazione finalizzata
all’assegnazione del visto per quanto di propria competenza.

• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale
Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che
frequentano il corso in presenza (sia in modalità “standard”
che “advanced”); qualora lo studente frequenti il corso online,
vigono le disposizioni di cui al cap. VI.
8.

l’assegnazione degli studenti alle differenti strutture professionali per l’esperimento del tirocinio/collaborazione è determinata univocamente e a discrezione di YACademy, tenute anche
presenti le disponibilità delle strutture ospitanti;

9.

gli studenti possono rinunciare al periodo di tirocinio/collaborazione proposto dall’ufficio Placement di YACademy;

10. il periodo di tirocinio/collaborazione è attivato entro max. 3
mesi dalla chiusura del corso, intesa come conclusione delle
sessioni di esame per gli studenti a distanza di cui al p.to 8.b
cap. VI;
11. i corsi rilasciano un attestato di frequenza;
12. per il rilascio degli attestati di frequenza è indispensabile:
• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale
Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che
frequentano il corso in presenza (sia in modalità “standard”
che “advanced”); qualora lo studente frequenti il corso online,
vigono le disposizioni di cui al cap. VI.
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II. Modalità di
frequentazione
1.

III. Requisiti

Dal 2022, ogni studente potrà decidere in quale modalità frequentare il corso fra 3 diverse possibilità:
a. Online; costo 1.800 € + IVA
b. Standard (in presenza); costo 2.700 € + IVA
c. Advanced (in presenza); costo 3.900 € + IVA

2.

Conoscenza della lingua italiana o inglese pre-intermedia (almeno livello B1);

2.

essere studenti o laureati nelle seguenti classi di laurea:
•
•
•
•
•

Ciascuna di queste modalità ha prerogative specifiche garantendo allo studente la possibilità di partecipazione in grado diverso a ciascuno dei moduli del
corso, secondo il seguente schema:

Online
Didattica e
lectures

✅

Visite e
workshop

Laboratorio

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅
✅

Placement

✅*

✅

✅

*vincolato al superamento esame

La modalità “advanced” non si applica al corso in
Marketing e Comunicazione per l’Architettura.

Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria dell’architettura
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Conservazione e Restauro dei beni culturali
Design

Per il corso di Marketing e Comunicazione per l’Architettura,il
punteggio si compone attraverso i seguenti criteri:
• curriculum vitae (max 60 punti)
• lettera motivazionale (max 40 punti)
5.

3.

completamento della procedura di iscrizione come da cap. V;

4.

regolare contribuzione dei diritti di segreteria e della quota di
iscrizione.

IV. Ammissione
1.

Le candidature saranno valutate da una commissione giudicatrice che assegnerà un punteggio fra i 60 e i 100 punti per ciascun candidato;

2.

la commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione di YAC srl;

3.

il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile;

4.

il punteggio si compone attraverso i seguenti criteri per tutti
i corsi, fatto salvo il corso di Marketing e Comunicazione per

Oltre a qualsiasi altra informazione ritenuta di interesse da parte del candidato, per una più corretta lettura del CV, lo stesso
dovrà necessariamente riportare:
• l’anno e il voto di laurea, per candidati laureati (per candidati
non laureati specificare media di voti e data presunta di conseguimento del titolo di studi);
• il livello di lingua inglese secondo classificazione CEFR.

La commissione giudicatrice, a fronte della valutazione di
curriculum vitae, portfolio, lettera motivazionale, unitamente
agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti
con titoli di studio differenti da quelli sopra riportati;

Standard Advanced

Costruzione

3.

1.

l’Architettura:
• curriculum vitae (max 30 punti)
• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio (max 50 punti)

6.

sulla base dei punteggi attribuiti, è redatta una graduatoria
provvisoria pubblicata presso l’area riservata di ciascun candidato. A ogni corso accedono i migliori 35 candidati secondo i
punteggi descritti al p.to 4 del presente capitolo;

7.

agli studenti posizionatisi fra il 1° e il 5° posto (compreso) sarà
garantita una borsa di studio a copertura totale della quota di
iscrizione nel caso in cui essi decidano di partecipare al corso
in modalità “online” o “standard”; qualora infatti gli studenti assegnatari di borsa dovessero decidere di partecipare al corso
nella modalità “advanced” (ovvero con ingegnerizzazione, costruzione e lancio stampa dei progetti di laboratorio), la borsa
di studio è da intendersi capiente per soli 3294 € dei 4758 € necessari all’iscrizione (gli studenti borsisti che decidessero pertanto di partecipare al corso in modalità “advanced”, dovranno
comunque versare una quota da 1464 € a copertura parziale
del valore del corso frequentato); la borsa di studio è attribuita
in maniera univoca ai primi 5 studenti; ove uno di questi dovesse ritirarsi, la stessa non potrà essere riassegnata a ulteriori
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candidati;
8.

9.

gli studenti posizionati fra il 6° ed il 35° posto (compreso) saranno ammessi al corso fatto salvo il pagamento della quota di
iscrizione (fissata a 4758€ per i corsi in modalità “advanced”,
3294 € per i corsi in modalità “standard” e a 2196 € per la frequentazione “online”);
i candidati dal 35° posto non saranno ammessi al corso, ma
potranno essere ripescati a fronte del ritiro di candidati; sarà
premura del referente del corso contattare i singoli candidati
in caso di ripescaggio entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria;

10. sulla base delle adesioni ed eventuali ripescaggi, entro 14 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è pubblicata
la graduatoria definitiva, consultabile presso l’area riservata di
ciascun candidato;
11. ciascuno candidato ammesso (sia con borsa che senza borsa)
sarà contattato dal referente del corso nei primi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per confermarne l’adesione, specificando anche la forma nella quale lo
studente desidera partecipare al corso (se in presenza od online);
12. in caso di ex aequo fra due o più candidati, otterrà priorità il
candidato che abbia ottenuto un punteggio maggiore rispetto
al portfolio o – in caso di ulteriore pareggio - il candidato che
per primo abbia finalizzato il versamento dei diritti di segreteria
di cui al p.to 5 del cap. V;
13. la commissione potrà eventualmente richiedere al candidato la
partecipazione a un colloquio motivazionale;
14. la data dell’eventuale colloquio motivazionale sarà concordata dal referente del corso in accordo con il candidato e in ogni
caso svolta attraverso teleconferenza;
15. qualora un candidato convocato non dovesse partecipare all’eventuale colloquio, verrà automaticamente escluso dalla selezione.

V. Iscrizione
1.

Accedere al sito www.yacademy.it;

2.

compilare la scheda anagrafica inserendo tutti i campi obbligatori;

3.

al termine della procedura di registrazione si riceverà una mail
(nel caso in cui non si ricevesse la mail, verificare la cartella
spam) contenente username, password e un link; cliccare sul
link per confermare la registrazione;

4.

accedere all’area riservata con gli username e password attivati e scegliere il corso rispetto al quale si intende completare
l’iscrizione;

5.

sono richiesti:
•
•
•
•
•

fotocopia di un documento di identità valido;
lettera motivazionale (200 parole max);
CV (anche in formato europeo);
portfolio (forma libera);
versamento della quota di 73,20 € a titolo di diritti di segreteria tramite PayPal o bonifico bancario (seguendo le istruzioni
sul sito);
i file caricati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e le dimensioni max di 10 MB;

6.

caricati i documenti necessari e finalizzato il pagamento dei
diritti di segreteria, la domanda di iscrizione sarà completata e
presa in valutazione dallo staff di YACademy;

7.

terminato lo scrutinio delle candidature, dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati potranno valutare il proprio stato in relazione al punteggio ottenuto effettuando l’accesso alla propria area riservata:
• AMMESSO CON BORSA

• AMMESSO (si attiverà un ulteriore campo per il caricamento
della ricevuta di disposizione di bonifico relativa alla quota di
iscrizione)
• NON AMMESSO
Si invitano i candidati a valutare attentamente il proprio posizionamento nella graduatoria provvisoria a motivo di possibili ripescaggi;
8.

in caso di ammissione, i candidati ammessi senza borsa saranno tenuti a versare la quota di iscrizione pari a:
• 4758 € (corrispondenti a 3900 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità advanced (in presenza);
• 3294 € (corrispondenti a 2700 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità standard (in presenza)
• 2196 € (corrispondenti a 1800 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in modalità online;
in un’unica rata e caricare la ricevuta di disposizione di bonifico presso la propria area web riservata entro 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria;

9.

il mancato riconoscimento della quota di iscrizione comporta
l’esclusione dal corso;

10. la quota di iscrizione (4758 € per gli studenti frequentanti
in modalità advanced, 3294 € per gli studenti frequentanti in modalità “standard”, 2196 € per gli studenti frequentanti in modalità “online”) deve essere riconosciuta attraverso bonifico bancario all’IBAN (Solution Bank S.p.A.)
IT45X0327302400000600103285 indicando la seguente causale “nome e cognome studente; titolo del corso; iscrizione”
(es. per studente Mario Rossi al corso in Architettura di Rigenerazione: “Mario Rossi; Architettura di Rigenerazione; iscrizione”). Per il caricamento della ricevuta, seguire quanto indicato
nella propria area web riservata.
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VI. Frequenza online
Dal 2020 YACademy prevede la possibilità di partecipare ai propri
corsi in modalità “online”. La partecipazione ai corsi di YACademy
online potrà avvenire in due modalità:
1.

2.

diretta; le lezioni saranno accessibili attraverso specifico applicativo web; sarà dunque indispensabile per gli studenti disporre
di un computer dotato di accesso a internet; agli studenti che
partecipino al corso in teleconferenza diretta, sarà data la possibilità di fare domande ed interagire con i docenti secondo forme compatibili alla natura della lezione e moderate dallo staff
di YACademy;

4.

Si chiarisce inoltre che lo studente che prenda parte al corso in modalità di teleconferenza:
5.

potrà assistere a tutte le lezioni di didattica frontale, a meno
delle parti delle medesime che comportino una visita o un workshop (ove previsti secondo quanto descritto al capitolo “Didattica”);

6.

potrà partecipare alle attività di laboratorio senza limitazioni
(effettuando le proprie revisioni di progetto in teleconferenza,
assieme al titolare di laboratorio);

7.

riceverà un attestato di partecipazione e avrà comunque accesso al servizio di Placement successivo al corso, ottenendo una
proposta di tirocinio collaborazione con le realtà partner del
corso, a condizione che:

differita: le lezioni verranno registrate e messe a disposizione
degli studenti entro 3 giorni lavorativi dall’erogazione delle stesse, per permettere la partecipazione a distanza anche a studenti residenti in nazioni con fusi orari non compatibili all’orario
d’aula italiano; le lezioni verranno caricate su specifico portale
con accesso riservato agli studenti di YACademy, sarà dunque
indispensabile per gli studenti disporre di un computer dotato
di accesso a internet; gli studenti partecipanti a distanza in differita, potranno rivolgere le proprie domande allo staff di YACademy, che provvederà a trasferirle al corpo docente.
Per gli studenti che parteciperanno al corso online, sia in modalità diretta che differita, si specifica:

3.

tà online, sarà garantito il servizio di interpretazione;

che non esistono diverse procedure di iscrizione/valutazione o
diverse graduatorie: tutti i candidati che desiderino partecipare
al corso in presenza od online partecipano allo stesso modo
alla selezione e, una volta ammessi al corso - sia con borsa,
sia senza borsa - potranno decidere in che modalità aderirvi, se
cioè in presenza od online (fatto salvo il rispetto dei posti massimi garantiti in funzione delle preferenze espresse dagli studenti in ordine di graduatoria);
che anche agli studenti stranieri partecipanti al corso in modali-

preavviso di almeno 7 giorni.
13. Qualora lo studente non dovesse essere in grado di prendere
parte a detta sessione di verifica, sarà determinato un secondo
appello entro i 21 giorni successivi al primo.
14. Nel caso lo studente non debba rendersi disponibile in nessuna
delle due date, decadrà il diritto del medesimo di ricevere l’attestato di partecipazione al corso e di accedere al servizio di
Placement di YACademy .

a. abbia completato con successo le attività di laboratorio (certificata ad insindacabile giudizio dal titolare di laboratorio);
b. abbia sostenuto con esito positivo (certificato ad insindacabile giudizio da una commissione formata da membri nominati dal corpo docente) un colloquio finale di verifica dell’apprendimento;
In merito al colloquio di cui al p.to 7.b. precedente si specifica infine che:
8.

il colloquio avverrà in modalità online;

9.

il colloquio avverrà in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato;

10. la commissione di valutazione sarà composta da membri del
collegio docente;
11. il colloquio verterà sui contenuti della parte di didattica frontale;
12. Tale colloquio sarà sostenuto dallo studente entro le 4 settimane successive al termine delle lezioni (inteso come conclusione
anche del modulo di laboratorio), in data comunicata con un
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VII. Note
1.

Il presente documento, nella propria integrità, costituisce parte
dei termini e delle condizioni del servizio;

2.

effettuando la registrazione i candidati accettano termini e condizioni del servizio;

3.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione non sono rimborsabili;

4.

se uno studente rinuncia alla frequentazione del corso dopo
aver riconosciuto la quota di iscrizione, la stessa non è rimborsabile;

5.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione possono essere
riconosciute da soggetti terzi, fatta salva la corretta causale di
pagamento con riferimento al candidato secondo quanto descritto al p.to 10 del cap. V;

6.

YACademy non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;

7.

nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restanti le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal
diritto all’iscrizione e non ha diritto ad alcun rimborso per le
quote pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di
contro interessati;

8.

i candidati saranno responsabili della veridicità e correttezza
dei dati, anche anagrafici, indicati e YAC srl non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso,

YAC srl, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo la copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in
sede di registrazione;
9.

l’accesso ai corsi e al periodo formativo fuori aula può essere
sospeso per motivi disciplinari o per causa di forza maggiore;

10. fatte salve le strutture dichiarate nella brochure di corso, la lista
completa delle strutture ospitanti dei periodi formativi fuori
aula sarà condivisa con gli studenti contestualmente all’avvio
dei corsi;
11. ciascun risultato dell’attività didattica (di seguito definito “progetto”), con ciò intendendo anche qualsiasi diritto (disponibile)
di proprietà intellettuale e/o industriale sugli stessi, è detenuto
a titolo definitivo da YAC srl, che acquisisce pertanto il diritto
esclusivo di sfruttamento economico, nonché di riproduzione,
in qualunque modo o forma, ivi incluso il diritto di utilizzare,
eseguire, adattare, modificare, pubblicare su ogni canale media, esibire, riprodurre e distribuire il progetto, anche a scopo
di marketing e pubblicità, effettuare revisioni editoriali, creare
opere derivate basate su di esso, nonché concedere in licenza
a terzi il progetto, o parti di esso, in qualsiasi modalità, forma o
tecnologia ivi compreso il cd. “right of panorama” senza limitazione di tempo o di luogo.
12. In funzione dei drammatici avvenimenti che hanno colpito la
popolazione Ucraina, per l’anno 2022, ai candidati di nazionalità
ucraina che siano stati ammessi ai sensi del presente regolamento (senza eccezione alcuna, e con particolare riferimento ai
cap. IV e V) ai corsi di YACademy è data facoltà di frequentare
gratuitamente i medesimi, in qualunque modalità di frequentazione prevista dal presente regolamento.
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