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Scadenza iscrizioni: 23 settembre 2005 
 
Durata: Da novembre 2005 a settembre 2006 (720 ore totali, di cui 350 di formazione frontale, 70 di 
formazione a distanza e 300 di stage) 
Sede: Torino (presso COREP, c.so Trento 13) 
Costo: La quota di iscrizione è di 3.000 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 
Possessori di Diploma di Laurea quadriennale o quinquennale del Vecchio Ordinamento in Architettura (Classe 
4), Lettere (Classe 5), Ingegneria civile e ambientale (Classe 8), Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale (Classe 17), Scienze economiche (Classe 28), Scienze giuridiche (Classe 31) e ai possessori di 
Diploma di Laurea Specialistica (II livello) del Nuovo Ordinamento in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali (10/S), Giurisprudenza (22/S), Ingegneria civile (28/S), 
Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S), Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale (54/S), Scienze dell’economia (64/S), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
(83/S), Scienze economico-aziendali (84/S), Storia dell’Arte (95/S). 
 
Obiettivi formativi 
Il Master si propone di professionalizzare i laureati e gli operatori nel campo immobiliare e catastale, 
innestando sulle competenze acquisite – o con la laurea specialistica o con l’attività professionale presso enti 
pubblici e società private – le nuove professionalità di natura urbanistica ed economico-estimativa. Il Master 
risponde all’esigenza di adeguare le professionalità ai processi in atto nel nostro paese, che investono settori 
importanti della pubblica amministrazione oltre ai grandi operatori del mercato immobiliare. 
 
Programma 
Il programma delle lezioni è organizzato nelle seguenti macroaree: Pianificazione e gestione del territorio; 
Analisi degli investimenti pubblici e privati; Il mercato immobiliare e la revisione degli estimi catastali;Sistemi 
informativi e banche dati. 
 
Sbocchi occupazionali 
Il profilo professionale di riferimento è quello di un tecnico e di un manager che può spendere le sue 
capacità professionali sia presso enti pubblici che operano a livello nazionale e locale nel settore 
immobiliare (Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Settori Catasto, Patrimonio e Pianificazione di 
Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio), sia presso società immobiliari e finanziarie private, 
imprese di costruzione e progettazione, uffici immobiliari di istituti di credito e assicurativi,società di 
valutazione. Il Master forma figure professionali in grado di utilizzare metodi e strumenti innovativi, di 
carattere tecnico e informatico, come i Sistemi informativi territoriali, e di carattere statistico ed economico, 
che possono essere utilizzati per la gestione degli osservatori immobiliari, per le stima di massa e per la 
valutazione degli investimenti e la gestione dei patrimoni immobiliari. Tali figure professionali risultano 
congruenti con le funzioni dirigenziali richieste dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni impegnate 
ad affrontare i mutamenti in atto nel me rcato immobiliare e nella pianificazione del territorio. 


