
Il bando e la modulistica saranno

disponibili, a partire dal 28 luglio 2021,

sui seguenti canali:

 
www.aiga.it

 

www.fondazioneaiga.it

 

www.facebook.com/AIGA-Cosenza-

1506528422892101

 

www.instagram.com/aigacosenza

 

 

Per ulteriori info:

formazione.aigacosenza@gmail.com

a partire dal 30 luglio 2021 fino al 15

settembre 2021 - ore 12:00

ISCRIZIONI

Corso di Formazione di

Alta Specializzazione in

“Diritto, Innovazione,

Infrastrutture

Sostenibili e Tutela

Ambientale”

 

I Edizione

 Progetto realizzato con il contributo economico di 

 

Follow AIGA COSENZA on 



PROGRAMMA

Il Corso, strutturato in quattro (4) moduli, è

articolato in complessive 80 ore*, così

suddivise:

 -  60 ore di lezione;

 -  20 ore di stage.

Le attività didattiche saranno così

strutturate:

I° Modulo: teorico sugli aspetti giuridici

(20 ore);

II° Modulo: teorico sugli aspetti tecnici

(20 ore);

III° Modulo: case histories e best

practices (20 ore);

IV° Modulo: Stage (20 ore).

*Il Corso sarà presentato in occasione di una tavola

rotonda della durata di 4 ore (aggiuntive rispetto

alle 80 ore nelle quali si svilupperà il Corso).

"Questa è la vostra terra. Amate queste
meraviglie naturali, custodite le risorse

naturali, custodite la storia e il
romanticismo come patrimonio sacro,
per i vostri figli e i figli dei vostri figli.
Non lasciare che gli egoisti o gli avidi
interessi spoglino la vostra terra della

sua bellezza, delle sue ricchezze o del suo
fascino."

 
Theodore Roosevelt

CORSO

Il Corso di Formazione di Alta

Specializzazione in “Diritto,

Innovazione, Infrastrutture sostenibili e

tutela ambientale” mira a sviluppare un

innovativo profilo professionale

mediante un percorso interdisciplinare

di alto livello in differenti settori

strettamente connessi e correlati tra

loro: ambiente, economia circolare,

politiche attive del lavoro verso nuovi

contesti lavorativi, con particolare

riferimento ai temi dell’efficientamento

energetico, della green economy,

dell’innovazione e, dunque, delle

infrastrutture inclusive ed

ecosostenibili.

L'obiettivo del corso è formare una

figura professionale in grado di

orientare i singoli, le imprese e/o le

amministrazioni verso politiche volte

a realizzare infrastrutture inclusive,

sicure, efficienti ed ecosostenibili,

mediante un approccio partecipativo

a vantaggio della collettività,

dell’ambiente e, dunque, della

pianificazione urbana, con inevitabili

benefici anche sotto il profilo fiscale.

OBIETTIVO


