Corso di Alta Formazione in

PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO
MANAGEMENT.LUM.IT
PREMESSA E CONTENUTO

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Lo sviluppo sostenibile del territorio passa, da un lato, attraverso la comprensione delle dinamiche sociali, culturali ed economiche che, in modo sempre più rapido ed imprevedibile, cambiano le nostre comunità, e, dall’altro,
attraverso la conoscenza e la concreta attuazione dei complessi strumenti di pianificazione, di natura giuridica ed
economico-sociale, con cui sono chiamati ad operare le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese,
con evidenti ricadute sulla qualità della vita delle comunità stesse.
L’esigenza di confrontarsi con tali strumenti, sotto il profilo lavorativo ed operativo, rende necessario un percorso
formativo di livello avanzato per la gestione delle relative problematiche finalizzato a fornire le coordinate per un
corretto e proficuo approccio metodologico ed attuativo.
Il Corso di Alta Formazione in “Pianificazione e Sviluppo Sostenibile del Territorio” affronta, con un approccio
teorico-pratico, tematiche e strumenti che, solo se ben conosciute ed integrate, possono rispondere alle esigenze ed alle responsabilità che oggi amministratori pubblici, imprenditori, manager e professionisti hanno nei confronti delle loro comunità.

La Direzione scientifica del Corso:
Prof. Francesco Manfredi – manfredi@lum.it
Avv. Francesco Bruno – bruno@lum.it

OBIETTIVI

Il Coordinatore scientifico del Corso:
Dott.ssa Alessandra Ricciardelli – ricciardelli@lum.it

LA DURATA DEL CORSO
La durata del Corso è di 120 ore.
Il Corso si terrà il giovedì ed il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

FREQUENZA

Il Corso si propone l’obiettivo di formare figure professionali, manageriali ed imprenditoriali in grado di:
Disporre delle conoscenze di base utili per affrontare i processi di pianificazione territoriale;
Effettuare un’analisi completa delle caratteristiche e dei bisogni del territorio per valutarne le concrete possibilità
di intervento volte allo sviluppo;
Gestire (pianificare, realizzare, valutare, monitorare) i processi di pianificazione territoriale nell’ambito di equipe
multidisciplinari;
Sviluppare una visione manageriale per il corretto esercizio della propria professione nell’ambito della pianificazione territoriale.

La frequenza è obbligatoria nella misura di almeno l’80% delle lezioni; sono previste prove di verifica ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi (riconosciuti dagli Ordini professionali) e del rilascio dell’attestato di partecipazione.

SEDE DEL CORSO
Il Corso si terrà presso la LUM – Trani
S.P. Andria-Trani Km 1,500 – 76125 Trani (BAT)

I CONTENUTI
Il Corso, di 120 ore, è articolato in cinque moduli, di seguito descritti:
Modulo I - Strategie per il governo e lo sviluppo sostenibile dei territori
Modulo II - Politiche urbanistiche ed edilizie

COSTI
Il costo totale del Corso è di € 2.000,00 da pagare in tre rate. In convenzione con gli Ordini professionali il costo
è di € 1.500,00, da pagarsi sempre in tre rate. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 23.3.2013. Il Corso partirà
al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti.

Modulo III - Tutela Ambientale, Paesaggio e Beni Culturali

RECAPITI E INDIRIZZI UTILI

Modulo IV - Rigenerazione urbana
Modulo V - Esperienze locali e nazionali

postgraduate@lum.it
080 6978259 – 080 6978267

DESTINATARI

080 6977122

Il Corso è rivolto in particolare agli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, geometri, sia liberi professionisti
sia dipendenti di pubbliche amministrazioni (comuni, province e regione), imprenditori, nonché ai giovani laureati,
dipendenti di aziende (pubbliche e private) e a professionisti di altri settori tecnici che vogliano ampliare il proprio
bagaglio di competenze.

IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI
Ordine degli Ingegneri della Provincia Barletta-Andria-Trani

LA FACULTY

Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Il Corso sarà tenuto da docenti scelti dalla Direzione e dal Coordinamento scientifico sulla base delle competenze
e dell’esperienza maturate nel campo della pianificazione e sviluppo territoriale. Ai docenti provenienti dalla LUM
e da altre prestigiose Università nazionali, si affiancano noti professionisti (avvocati amministrativisti, ingegneri,
architetti, paesaggisti) e manager di azienda accreditati nel mondo imprenditoriale, magistrati e dirigenti di pubbliche amministrazioni, tutti portatori di conoscenze ed esperienze innovative ed altamente specialistiche.

Ordine degli Avvocati del Tribunale di Trani
Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Trani

LA METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti;
alle lezioni di inquadramento teorico e di sintesi saranno affiancati l’analisi e la discussione di casi concreti.
Il coordinamento operativo sarà assicurato dalla LUM School of Management.

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione di Trani

LUM - School of Management
Strada Statale 100, Km. 18
70010 Casamassima
Bari - Italia

Per ulteriori informazioni
postgraduate@lum.it
080 6978259

