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Il Master è finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

Bando della Provincia di Torino Mercato del Lavoro 2005/2006 - D.G.P. n.330-124056 del 01/04/2005 

 

 
 
Scadenza iscrizioni: 23 settembre 2005 
 
Durata: Da ottobre 2005 a settembre 2006 (800 ore totali, suddivise in 380 di formazione frontale, 70 di 
formazione a distanza e 350 ore di stage) 
Sede: Torino (presso COREP, c.so Trento 13) 
Costo: La quota di iscrizione è di 3000 Euro (comprensiva di tasse universitarie). 
 
Gestione: COREP 
 
Direttore: Prof. Rocco Curto, Facoltà di Architettura II, Politecnico di Torino 
 
Attestati rilasciati: Diploma di Master Universitario di II livello del Politecnico di Torino (60 crediti formativi 
universitari) 
 
Destinatari 
Il Master si rivolge ai Possessori di Diploma di Laurea quadriennale o quinquennale del Vecchio Ordinamento in 
Architettura (classe 4); Storia e Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali (classe 4); Lettere (classe 5); 
Ingegneria civile e ambientale (classe 8); Scienze dei Beni Culturali (classe 13), e ai possessori di Diploma di 
Laurea Specialistica (II livello) del Nuovo Ordinamento in Archeologia (2/S); Architettura del Paesaggio (3/S); 
Architettura e Ingegneria Edile (4/S); Conservazione dei beni architettonici e ambientali (10/S); Conservazione 
e Restauro del patrimonio storico-artistico (12/S); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S); Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale (54/S); Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S); Storia 
dell’Arte (95/S). 
 
Obiettivi formativi 
Il Master si propone di professionalizzare i laureati specialistici in Architettura, Storia e Conservazione dei Beni 
Culturali o provenienti da altre facoltà affini, favorendo l’acquisizione di metodi, strumenti e competenze 
multidisciplinari da applicare nei progetti di valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali. 
 
Programma 
Il programma delle lezioni è organizzato nelle seguenti macroaree: Politiche e processi di programmazione 
territoriale per il patrimonio culturale; Legislazione e iter amministrativi; Identificazione, conoscenza e gestione 
del patrimonio culturale; Sviluppo e promozione dei progetti per la valorizzazione; Fattibilità delle proposte 
d'intervento sul patrimonio culturale; Ruolo pubblico e privato nella gestione degli interventi; Pianificazione 
strategica e programmazione operativa; Organizzazione delle risorse; La cultura delle pari opportunità; Pc, 
Internet e applicativi per il settore beni culturali. 
 
Sbocchi occupazionali 
Il profilo professionale formato è quello di un Project Manager dotato delle capacità e competenze gestionali e 
tecniche sufficienti per far dialogare universi disciplinarmente separati, e in particolare: fattibilità economica e 
progetto (d’architettura/restauro/recupero); valorizzazione economica e tutela; marketing e gestione dei 
visitatori; gestione delle risorse disponibili e vincoli di budget in rapporto a progetti-obiettivo. 


