
 

Struttura Erogatrice 
Dipartimento di Architettura Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito  

 Struttura Erogatrice 
 Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 
 Costruzioni e Ambiente Costruito 

 Direttore 
 Prof.ssa Marzia Morena 

   Co-Direttore 
  Arch. Tommaso Truppi 

 Durata 

  Dal 17/04/ 203 al 28/06/2023 

Sede 
Il corso si svolgerà in presenza  c/o il:   
Politecnico di Milano | Dip ABC    
Via Bonardi, 9 – 20133 – Milano  

  Quota di iscrizione: gratuito 

 

Preselezioni fino al 31 marzo 2023 al seguente Link:
https://www.dabc.polimi.it/event/learning-lab-3-edizione/

Informazioni ed iscrizione : e-mail: formazione-dabc@polimi.it

Iscrizioni dal 3 al 14 Aprile 2023 al seguente Link: 
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/341

 
Corso di formazione permanente 
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Modalità di svolgimento 
L’orario del corso sarà il seguente: 
• lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:30;
• nei periodi dal 17 aprile 2023 al 28 giugno 2023.

Presso: 
Il corso si svolgerà in presenza c/o il: 
Politecnico di Milano | Dip ABC  
Via Bonardi, 9 – 20133 – Milano  

Destinatari 
L’attività didattica comprende 60 ore di formazione ed è riservato 
in totale ad un massimo di 25 partecipanti così suddivisi: 

1) 10 posti riservati a Laureandi provenienti dal corso di
LM Management of Built Environment (MBE) -
Gestione del costruito del Politecnico di Milano.

2) 5/10 posti riservati a Neolaureati e Neolaureate
magistrali in Ingegneria Civile e Architettura di tutte le
università d'Italia.

I partecipanti saranno selezionati tra coloro che faranno 
domanda di partecipazione sulla base di:  

- provenienza dai corsi sopraindicati;
- Curriculum vitae;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza base della lingua italiana (per gli stranieri);
- lettera/colloquio motivazionale.

Gli organizzatori si riservano di non effettuare l’evento se non si 
raggiunge il numero minimo di 10 iscritti. 

Contenuti 
Un percorso di formazione d’eccellenza per giovani talenti in ambito 
Real Estate in collaborazione tra EY e il REC - Real Estate Center 
del Politecnico di Milano. 
Rappresenta, inoltre, una via d’accesso per opportunità 
professionali nel team Strategy and Transactions di EY. 
Programma progettato nel dettaglio con il REC, in base alle 
competenze attese da parte di EY della figura professionale da 
inserire all’interno della propria struttura, utilizzando casi e 
testimonianza aziendali. 

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

Il Learning Lab rappresenta, inoltre, una via d’accesso per essere 
selezionati per opportunità professionali nel team Strategy and 
Transactions di EY, che si occupa di Real Estate, a partire da luglio. 

 Collaborazioni 

Docenti: 
Prof.ssa Marzia Morena, Politecnico di Milano 
Prof. Gianandrea Ciaramella, Politecnico di Milano 
Arch. Tommaso Truppi, Politecnico di Milano  

Testimonianze e casi studio EY 

Programma 
Il corso di formazione permanente – erogato in modalità blended (on 
line - Microsoft Teams - e in presenza) – si articola sui seguenti 
contenuti didattici: 

• Introduction to the Real Estate Market | Players, Roles: 
definitions and rationale.

• Asset Classes Investment (Hotel, Logistic, Retail, Office, Student 
and Elderly accommodation, Residential).

• Value Proposition: old and new business, new professionals. 
Capital Market. NPL, UTP. Asset Management for Real estate 
and Infra. Superbonus 110%. Eco-sisma.

• Real estate services: Technical Due Diligence – Valuation – 
Project Management - Quantity Surveying. Tools and 
techniques.

• Innovative strategies and tools for the enhancement of cities and 
territories.

• Business case studies.


	Quota di iscrizione: gratuito



