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Corsi accreditati organizzati negli ultimi anni 
 

2014 
 
-Corso di Inglese per architetti 
-Presentazione del libro: Grattanuvole Milano 
-Presentazione del libro: Casa Rustici di Terragni e Lingeri 
-Presentazione del libro: Città Europea in Evoluzione 
-Conferenza di ONSITESTUDIO 
-Conferenza di GUIDARINI & SALVADEO 
-Conferenza di STUDIO CALZONI 
 
2015 

 
-Corso di Inglese per architetti 
-Presentazione del libro: LAND 25 
-Presentazione del libro: The Evolving European City 
-Presentazione del libro: Nomadic Interiors 
-Conferenza di OBR  
-Conferenza di BEMAA 
 
2016 
 
-Corso di Inglese per architetti 
-Corso Rigenerazione edilizia e urbana sostenibile. Materiali e tecniche’ 
-Presentazione del libro: Deep Milano 
-Presentazione del libro: Verde a Scala Metropolitana 
-Conferenza di PARK associati 
 
2017 
 
-Corso di Inglese per architetti 
 
Workshop 
-Materiali e tecnologie al servizio del design –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-Materiali e tecnologie produttive, il design –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-From Smart Working to Idea Lab –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-Sentire bene per sentirsi meglio –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-La ceramica e le sue caratteristiche –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-Pietre: la bellezza dell’armonia –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-Progettare con il vetro e soluzioni tecnologiche–Tipologia 3, seminario/workshop; 
-Pietra Piasentina: nel fascino della natura la forzza della tradizione –Tipologia 3, 
seminario/workshop; 
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-Tailored to your needs –Tipologia 3, seminario/workshop; 
-L’approccio progettuale negli spazi pubblici e grandi infrastrutture –Tipologia 3, 
seminario/workshop; 
-L’importanza dell’interazione tra luce e materia architettonica–Tipologia 6, seminario/workshop; 
-Illuminazione architetturale degli esterni, dialettica e racconto –Tipologia 3, 
seminario/workshop; 
 
2018 (in corso) 
 
-Corso di Inglese per architetti 
-Corso di Inglese avanzato per architetti 
 
Workshop 
 
-Lo spazio pubblico (le città) cambia tra il giorno e la notte?–
Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Architettura in ambito urbano –Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Metallo, superfici e architettura–Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Serramenti minimali in metalli pregiati–Tipologia 3, seminario/workshop;    
-Il bronzo in architettura, per un futuro sostenibile Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Soluzioni funzionali e decorative per il settore vetro–Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Tecnologia e design del vetro: grandi formati al servizio della creatività–
Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Verde tecnologico: casi applicatici –Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Tecnologie e materiali: Marmo Grolla dal 1962/La cava verde Jaco–
Tipologia 3, seminario/workshop;   
-Haute Nature–Tipologia 3, seminario/workshop;   
 

 
Presenza media di partecipanti 25-50 
Crediti assegnati circa 900 
 
 
SMownPublishing organizza corsi accreditati nella propria sede di Corso Sempione 36.   
Su richiesta SMownPublishing organizza corsi accreditati presso studi professionali, aziende e 
associazioni. 
Un servizio che offre SMownPublishing è coadiuvare l’azienda e/o lo studio professionale 
nell’organizzare corsi di formazione interni, attribuendo crediti formativi in relazione alla 
tipologia di corsi secondo le direttive di CNAPPC. 
 
 


