
 
Park Graduate Program 
 
Cosa 
 
CREARE VALORE INVESTENDO SUL TALENTO 
 
Park Associati fonda i capisaldi della propria cultura sulla formazione attenta dei propri collaboratori. La 
capacità dello studio di reinventarsi e di consolidare il proprio ventennale percorso trova radice 
nell’altrettanto solido percorso di crescita che gli architetti intraprendono quando scelgono Park Associati 
come realtà a cui contribuire. 
Oggi, quest’impegno trova concretezza ulteriore nel Park Graduate Program, percorso professionale e 
d’affinamento formativo, dedicato ai neolaureati in architettura. 
 
 
Come 
 
CONSOLIDARE IL PASSAGGIO DA STUDENTE A GIOVANE PROFESSIONISTA: UN PERCORSO DI 
APPROFONDIMENTO E SCOPERTA 
 
Park Graduate Program si configura come un internship della durata di 12 mesi. Durante questo periodo i 
candidati selezionati hanno la possibilità di confrontarsi con le componenti più importanti della vita di 
studio: concentrarsi su ricerca ed innovazione, affrontare il progetto ed il suo sviluppo dalle fasi più 
creative di concept e concorso alle fasi più avanzate di finalizzazione pratico-esecutiva, comprendere le 
componenti gestionali di marketing e amministrazione, lavorare sulle tante attività collaterali che 
costituiscono un fondamento imprescindibile del fare architettura. 
 
Le attività principali si incanalano all’interno di macro-ambiti ben definiti: 

- Ricerca e Park Plus: un polmone che filtra idee innovative e comunica all’esterno i frutti della 
ricerca e della sperimentazione di Park Associati; 

- Concorso: base del lavoro dello studio che ha l’obiettivo di dare forma a una visione, 
interpretando e sintetizzando le variabili che insistono sui progetti; 

- Progetto architettonico ed urbanistico: elementi concreti dettati da regolamentazioni, condizioni 
economiche, climatiche o ambientali a cui si uniscono i valori identitari delle committenze, i 
desideri e i bisogni dei fruitori, il contesto urbano, sociale e politico. 

- Progetto d’interni: sfida affascinante e legata alla ricerca di soluzioni su misura capaci di 
esprimere massima qualità. 

 
Le attività collaterali rappresentano momenti puntuali di formazione 1:1 con professionisti interni ed esterni 
allo studio: 

- Metodo Park: confronto diretto con i partners Filippo Pagliani e Michele Rossi sull’evoluzione dello 
studio e sulla creazione della cultura che ne costituisce il DNA; 

- Park Materials: incontri di focalizzazione sulla materioteca Park e sui processi che ne competono, 
dall’incontro con i fornitori alla visita degli stabilimenti di produzione, all’organizzazione dei prodotti 
scelti per i progetti dello studio; 

- Park Lab: focus sulla prototipazione e sul funzionamento di un laboratorio modelli che sia parte 
integrante del processo creativo dello studio e ne aiuti la comunicazione dal punto di vista 
materiale; 

- Park Stage: incontri periodici, riservati al team di studio, con le realtà professionali e creative 
della cultura milanese e internazionale per conoscere come nasce un progetto che non sia 
necessariamente di architettura o design. 

- BIM: immersione diretta nel workflow dello studio, tra modellazione parametrica e gestione 
digitale del progetto; 



- Urban e Landscape Design: approfondimento sui recenti successi dello studio nella 
progettazione della città, del suo tessuto urbano e dei relativi caratteri paesaggistici; 

- Product Design: zoom sul prodotto e sull’approccio dello studio al disegno industriale, dalla 
progettazione di compendi d’arredo allo sviluppo di tutto ciò che riguarda la piccola scala e 
l’interior design; 

- Grafica e comunicazione: immersione nel mondo della restituzione grafica del progetto e della 
comunicazione d’immagine dello studio, tra social networks e conferenze; 

- Management: panoramica sulla complessa macchina gestionale che costituisce l’impalcatura di 
qualsiasi realtà aziendale; 

- Cantieri: visita ad alcuni dei tanti progetti in fase di realizzazione dello studio, un momento di 
confronto con i responsabili dei progetti e con i professionisti esterni che ne coordinano la 
costruzione; 

 
Gli interns selezionati per diventare parte di Park Graduate Program saranno seguiti durante 
quest’esperienza da un tutor referente che ne coordinerà il workflow e ne supporterà il percorso. 
 
 
Chi  
 
Park Graduate Program è un tirocinio pensato per neolaureati che abbiano terminato il loro percorso 
magistrale in architettura o in ingegneria edile. La scelta dei candidati avverrà tramite valutazione 
curricolare e colloquio a due step di selezione. La domanda d’ammissione dovrà essere consegnata 
tramite compilazione dell’apposito modulo di candidatura rintracciabile sul sito di Park Associati e dovrà 
comprendere CV, portfolio e lettera di motivazione. 
 
 
Perché sceglierci 
 
Tra gli studi più importanti del panorama milanese, Park Associati è una realtà in crescita e con un 
approccio all’architettura analitico, pragmatico e calibrato, forte della tradizione e al tempo stesso capace 
di generare nuovi codici linguistici. Park Graduate Program è lo strumento che cristallizza questa forma 
mentis, puntando a creare un valore aggiunto per i giovani professionisti che si affacciano al mondo del 
lavoro e per lo studio stesso: un percorso d’eccellenza che permette di entrare davvero in contatto con 
la stratificata multidisciplinarietà del mestiere dell’architetto. 
 
 
Quando 
 
31 Gennaio 2022 Scadenza candidature 
28 Febbraio 2022 Termine della selezione 
01 Aprile 2022  Inizio tirocinio 
 
 


