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•	 SeDe DeL COrSO Di aLta FOrMaZiONe

MONteOrtONe terMe  -  Pd
Hotel terme San Marco - Via Santuario 130

PrOgettO di FOrMaZiONe 
promosso da 
       

con il patrocinio

 •	 Ordine degli architetti (richiesto)
	 •	 Ordine dei giornalisti, Veneto

COrSO rivolto a

urbanisti, architetti, ingegneri
giornalisti 

sociologi, insegnanti, formatori
funzionari e dirigenti pubblici

amministratori pubblici
professionisti interessati a operare 

nella Pubblica amministrazione

•	 COMitatO SCieNtiFiCO LaNZa - ePP

antonio aUtierO, Università di Münster, germania
germano BertiN, etica per le professioni
Lorenzo Biagi, Fondazione Lanza, Padova
antonio Da re, Università di Padova
Ferdinando FaVa, Università di Padova
Daniele LOrO, Università di Verona
Marco Mari, Fondazione Montagne italia, gBC italia
giuseppe MiLaN, Università di Padova
Corrado POLi, Fondazione Lanza, Padova
Maurizio tira, Università di Brescia
Michele ViSeNtiN, Formatore adulti, Padova

•		 DirettOre SCieNtiFiCO reSPONSaBiLe

Corrado POLi, Fondazione Lanza, Padova

•		 DOCeNti e reLatOri aCCreDitati

antonio aUtierO, Università di Münster, germania
Lorenzo Biagi, Fondazione Lanza, Padova
Michele CULatti, iUaV Venezia
Marco Mari, Fondazione Montagne italia, gBC italia
Francesco MUSCO, iUaV Venezia
Corrado POLi, Fondazione Lanza, Padova
Pierluigi SaCCO, iULM e Harvard University
enzo SiVierO, CUN-iUaV
Maurizio tira, Università di Brescia
Mario VerDiCCHiO, Università di Bergamo

31 agosto - 4 settembre
Monteortone terme - Padova

iNFOrMaZiONi

Crediti 
Formativi
2016/17
richiesti

Crediti Formativi 2016/2017 richiesti

Master 2016
eqUiPe FOrMatiVa

alta 
formazione

CORSO 
Etica e Professioni
nell’Ambiente



il COrSO si rivolge a professionisti di medio e 
alto livello, rappresentanti dei cittadini, pubblici 
amministratori, formatori e giornalisti. 

i corsisti saranno istruiti ad applicare in modo ef-
ficace	una	cultura	umanistica	e	sociale	avanzata	
nelle amministrazioni pubbliche e private. 

il COrSO fornirà nozioni e modelli innovativi 
idonei a favorire l’applicazione concreta di un 
pensiero creativo e a promuovere un nuovo mo-
dello di sviluppo e progresso, consapevoli che le 
politiche ecologiche e culturali delle città costi-
tuiscono il punto di partenza per il rinnovamen-
to di una gestione urbana oggi particolarmente 
problematica. 

Durante le lezioni saranno presentate alcune ini-
ziative già avviate e altre in corso di elaborazione 
in modo da consentire ai corsisti di disporre di in-
formazioni di prima mano su progetti che saran-
no realizzati nel prossimo futuro.

  
31.08  Disegnare la Città: dalle idee al progetto
15.30-16.30 Maurizio tira, Università di Brescia
17.00-18.30 Geografia	urbana	e	analisi	della	Città
   Corrado POLi
18.30-19.30 i colori della Città, i colori dell’etica
   Lorenzo Biagi
  
01.09	 	 Pianificazione	e	amministrazione
9.30-15.30 Francesco MUSCO

  Strutture amministrative, 
  modelli di progettazione e intervento urbanistico

16.00-19.00 quale progetto, per quale Città?
  Marco Mari 
  green Cities, green Building, Circular economy

  
02.09  tecnologie, Smart Cities, infrastrutture
9.30-18.30 Mario VerDiCCHiO

  tecnologie innovative in relazione alla 
  qualità ambientale e alla comunicazione,
  infrastrutture di supporto 

  
03.09  Promozione del cambiamento
9.30-18.30 enzo SiVierO, Michele CULatti

  analisi politica e 
  delle istituzioni amministrative,
  modelli organizzativi per il cambiamento 

  
04.09  economia della cultura
9.00-11.30 Pier Luigi SaCCO

  Patrimonio artistico-monumentale, 
  promozione di una società civile, 
  educazione e istruzione 

11.30-13.00 Professioni e ambiente: il ruolo dell’etica
   antonio aUtierO

  
• Destinatari

•		 urbanisti, architetti, ingegneri
•		 giornalisti
•		 sociologi, insegnanti, formatori
•		 funzionari e dirigenti pubblici
•		 amministratori pubblici 
•		 professionisti interessati a operare 

   nella Pubblica amministrazione
  
• Dispositivo didattico

•	 32 ore di attività
•	 lezioni frontali
•	 attività di rilettura individuale
•	 incontro con il tutor
•	 dossier di lavoro personale
•	 lavoro di gruppo
•	 eventi tecnici esperienziali

  
• iscrizioni

•	 scheda di iscrizione  entro 10 agosto
•	 quota di adesione 350,00 euro
•	 quota singola giornata 100,00 euro
•	 quota studenti univers. 150,00 euro
•	 n° massimo iscritti 25 persone
•		 sistemazione logistica 
  > autonoma
  > convenzionata c/o Hotel S. Marco
     63,00 € pensione compl. a pers. al giorno
     53,00 € mezza pensione a pers. al gior.

  
• riconoscimenti

•	 attestato	finale	di	partecipazione
•	 crediti formativi (dove previsti)
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