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Il Corso di Perfezionamento in Valorizzazione dei beni culturali, 
paesaggistici e ambientali della Montagna permette di acquisire 
competenze professionali per favorire e strutturare la costruzione 
di progettualità di scala territoriale, con particolare riferimento 
alla capacità di collocarsi nelle opportunità di finanziamento ai 
diversi livelli.  

La montagna torna ad avere spazio e attenzione 
nelle politiche di sviluppo. Nei prossimi anni, 
grazie al programma comunitario Next 
Generation EU Plan e al rilancio della Strategia 
Nazionale Aree Interne (SNAI), i territori 
montani saranno oggetto di progettualità 
sostenute da finanziamenti in grado di 
ridisegnarne il rilancio. È una grande opportunità, 
che richiederà approcci interdisciplinari, in grado 
di valorizzare le grandi risorse della montagna: 
il paesaggio, l’ambiente, i beni culturali, che 
costituiscono i primi asset da cui ripartire. Se 
sei interessato ad acquisirle, questo corso, 
erogato in sedi della montagna lombarda, offre 
competenze specifiche per:

• l’analisi del patrimonio storico-culturale;
• la progettazione territoriale e dei sistemi 

turistici;
• la governance economico-giuridica;
• l’acquisizione degli strumenti necessari 

all’euro-progettazione.

Percorso formativo 
e profilo professionale

Le lezioni avranno luogo in presenza a
rotazione in 4 località montane ancora da 
definire. Le lezioni saranno sempre erogate in 
modalità DUAL, mettendo in connessione le 
diverse sedi e consentire la fruizione dalla sede 
più prossima. Il corso ha durata di 160 ore, di 
cui 128 di formazione in aula e 32 di project 
work. I campi di insegnamento sono: 

• Dall’Archeologia del paesaggio alla 
Valorizzazione dei beni culturali 
paesaggistici e ambientali della montagna 
attraverso il 3D e le tecnologie digitali; 

• La storia del paesaggio e delle economie 
tradizionali: ambiente, lana, ferro, 
allevamento, agricoltura;

• Una cultura dei luoghi per ri-abitare la 
montagna e ri-pensare il modello del 
turismo;

• Politiche territoriali e strumenti per la 
pianificazione e la rigenerazione della 
montagna;

• Rischio climatico nei territori montani;
• Risorse normative e governance dei territori 

montani;
• Risorse socio-economiche e politiche di 

sviluppo locale per le aree interne montane.

Il project work fornisce infine gli strumenti di 
base per la progettazione.

Modalità 
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Destinatari del corso

Il corso è rivolto a figure che operano 
professionalmente, o intendono operare, 
nei campi della programmazione e della 
progettazione territoriale, dell’analisi 
ambientale e paesaggistica, della 
costruzione di progettualità di sviluppo 
turistico e culturale, con riferimento 
specifico alla valorizzazione del patrimonio 
di paesaggio della montagna alpina 
lombarda. 

Informazioni sul corso

ORGANIZZAZIONE
Direttore: prof. Fulvio Adobati (Università 
degli studi di Bergamo)
Referente Università degli studi di Brescia: 
prof. Michèle Pezzagno  

SEDE
Sono in corso accordi per definire le sedi 
delle lezioni in località montane. 
Le lezioni si terranno in presenza a 
rotazione nelle diverse sedi che verranno 
definite e saranno sempre erogate in 
modalità DUAL, in modo da offire ai 
frequentanti la possibilità di seguire le 
lezioni dalla sede a loro più comoda, anche 
a distanza.

DURATA
Apertura iscrizioni: 8 giugno 2022
Chiusura iscrizioni: 12 settembre 2022
Avvio corso: 28 ottobre 2022
Fine corso: maggio 2023

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
1.200,00 euro

CONTRIBUTO UDITORI
700,00 euro

Struttura del corso

FREQUENZA OBBLIGATORIA
Sono ammesse assenze fino al 25% 
del monte ore.

CALENDARIO LEZIONI
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 
e sabato dalle 9.00 alle 13.00

STRUTTURA DEL CORSO
• 128 ore di formazione in aula
• 32 ore di project work

Il corso prevede una prova finale.

Sbocchi occupazionali

Il Corso fornisce le competenze 
necessarie a operare professionalmente 
come:

• Funzionari della Pubblica 
Amministrazione (Comuni, Parchi, 
Comunità Montane, etc.);

• Animatori e consulenti presso agenzie 
di sviluppo territoriale, con competenze 
rivolte a bandi (comunitari, ministeriali, 
regionali, di fondazioni private)

• Promotori/facilitatori per progetti 
di valorizzazione del patrimonio 
ambientale, storico e paesaggistico.



SdM 
Scuola di Alta Formazione

SMAE 
School of Management and Advanced Education

CONTATTI
Per informazioni amministrative:
master@unibg.it

Per informazioni didattiche:
fulvio.adobati@unibg.it

Telefono:
+39 035 2052872

sdm.unibg.it

http://sdm.unibg.it
https://www.facebook.com/master.sdm.unibg
https://www.instagram.com/sdm_unibg/
https://www.linkedin.com/school/sdm-school-of-management-universit%C3%A0-di-bergamo/
https://twitter.com/SDM_MasterUnibg
https://www.youtube.com/channel/UCh_9gd3KPYrj3seVckU_Gjg

