
CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso è una specializzazione post-laurea che 

conferisce un titolo accademico. 

 Laboratorio attivo: i partecipanti dovranno lavorare 

fin da subito su uno specifico progetto europeo, a 

scelta tra i programmi Central Europe, Life, Creative 

Europe e AGER. 

 Effettiva candidabilità dei progetti: i migliori 

progetti elaborati nel corso delle lezioni verranno 

effettivamente proposti dall’Università della 

Montagna presso l’Unione Europea. 

 Approccio fortemente internazionale, con focus sui 

programmi finanziari di livello europeo. 

 Creazione di un network di contatti: contributo 

diretto dei principali Enti di Cooperazione territoriale 

tra Paesi Alpini, tra cui Convenzione delle Alpi e 

Convenzione dei Carpazi e il Consorzio Aaster 

(Associazione Agenti per lo Sviluppo del Territorio). 

 Opportunità di effettuare uno stage a Buxelles (con 

spese a carico del partecipante). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 rafforzare le competenze tecnico-professionali nel 

panorama dei programmi di finanziamento europei e 

internazionali specifici per la montagna, per 

riconoscere e rispondere efficacemente alle call di 

interesse;  

 consolidare le competenze per gestire agilmente 

tutte le fasi dei progetti che hanno ottenuto 

approvazione, per conto di enti od organizzazioni 

per cui si presta la propria opera professionale; 

 saper gestire le fasi di contrattazione con  gli 

stakeholders, e saper costruire e mantenere le 

partnership per orientare efficacemente i risultati in 

termini di capitalizzazione.  

 

DESTINATARI 

Laureati di qualsiasi classe e livello che hanno già 

esperienza di progettazione per i territori montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E AMMISSIONI 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di 

partecipazione accedendo alla pagina UNIMI dedicata. 

La domanda firmata, unitamente a CV e lettera di 

presentazione in cui il candidato esprime il proprio 

livello di conoscenza relativa alla progettazione, dovrà 

essere inviata all’indirizzo mail corso.edolo@unimi.it. 

Le iscrizioni chiudono il 16 marzo 2016. 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della 

valutazione del curriculum. 

Per maggiori informazioni sui termini e sulle modalità 

d’iscrizione consultare il bando. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da aprile a maggio 2016, una settimana nei giorni di 

venerdì (14:00-18:00) e sabato (09:00-13:00) e quella 

successiva nei giorni di martedì e giovedì (17:00-19:00). 

 

COSTO 

Il contributo d’iscrizione è pari a € 716. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni possono essere fruite in presenza presso la 

sede di Edolo oppure da remoto, attraverso apposita 

aula virtuale. La frequenza in presenza è certificata 

mediante firma degli iscritti mentre quella da remoto 

tramite tracciamento. Tali sistemi sono congruenti con 

quanto richiesto per il riconoscimento dei CFP da parte 

degli Ordini Professionali. 

Il corso potrà essere erogato in lingua inglese o in lingua 

italiana, in funzione della provenienza della 

maggioranza dei partecipanti al corso.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Università della Montagna di Edolo 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS) 

Mail: corso.edolo@unimi.it 

Tel.: 036471324 

 In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MILANO per l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “UNIVERSITÀ 

DELLE MONTAGNE” (Uff. Prot. n. 1293 del 05/08/2011) 

CDP 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

PROJECT MANAGEMENT PER LA 

MONTAGNA 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

aprile - maggio 2016 

60 ore in aula e in collegamento virtuale 

http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-livello-avanzato/
https://www.facebook.com/universitadellamontagna/?fref=ts
https://twitter.com/unimontagna

