organizza il
PERCORSO DI FORMAZIONE

LA PROGRAMMAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO DAL PPTR (Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale) ALLE PRATICHE ATTUATIVE
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Convergenza
Avviso n. 7/2015 - Asse VII ‐ Capacità Istituzionale ‐
(appr. D.D. n. 220 del 26.06.2015 - BURP n. 95 del 02.07.2015, aut. D.D. n. 376 del
28.09.2015 – B.U.R.P. n. 128 dell’1.10.2015)

Il percorso, INTERAMENTE GRATUITO, è destinato a

•

Dipendenti pubblici

•

Tecnici e Professionisti (architetti, ingegneri, geologi, agronomi/forestali, geometri,
membri di commissioni locali del paesaggio).

Le attività di formazione saranno suddivise nei seguenti 3 ambiti tematici, caratterizzati tutti
da lezioni frontali, attività seminariali e Workshop:

 AMBITO

TEMATICO

N.

1:

LA

PROGRAMMAZIONE

DEL

GOVERNO

DEL

TERRITORIO: DAL PPTR ALLE PRATICHE ATTUATIVE (60 ore di lezioni e 18 ore di
Workshop)
 AMBITO

TEMATICO

N.

2:

ABITARE

SOSTENIBILE

e

QUALITA’

DELL’ARCHITETTURA (18 ore di lezioni e 36 ore di Workshop)
 AMBITO TEMATICO N. 3: NORME PER LA RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE
REGIONALE N. 21 DEL 2008 (72 ore di lezioni e 24 ore di Workshop)

Le lezioni, i seminari e i workshop saranno seguiti da docenti e relatori di chiara fama
internazionale e tutor esperti in materia.
Ogni Ambito Tematico prevede inoltre la realizzazione di un evento finale in collaborazione
con gli uffici regionali del Servizio Assetto del Territorio.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 26.05.2015 è stato approvato lo
Schema di Protocollo di intesa con gli ordini Professionali, finalizzato alla “Condivisione di
attività di formazione nel settore della qualità del territorio, rivolte a tecnici operanti sia
come liberi professionisti che all’interno delle strutture tecniche degli enti locali”.
Previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Regione Puglia e ordini professionali, il
percorso formativo potrà conferire CREDITI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DAGLI ORDINI
PROFESSIONALI.
Inoltre l’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNINETTUNO”, che ha una delle sue sedi a FASANO,
intende riconoscere a coloro che parteciperanno al percorso formativo alcuni C.F.U. (Crediti
Formativi Universitari) spendibili nel percorso di Laurea della Facoltà di INGEGNERIA.
Il numero dei posti disponibili è stabilito in 25 (venticinque) per ogni ambito.
In sede di presentazione della istanza di iscrizione alle attività i candidati dovranno
indicare l’ambito di interesse.
Nello specifico, per accedere al percorso formativo, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti formali generali:



compimento del 18.mo anno;



residenza nella Regione Puglia;



titolo di studio coerente con l’intervento;



iscrizione a un albo professionale;



attività e mansioni professionali.

Le domande per l’iscrizione vanno presentate entro le ore 12,00 del giorno
17/10/2015 presso la Segreteria dell’Organismo Formativo “Dante Alighieri” in Via F.lli
Trisciuzzi, C.da Sant’Angelo/Zona Industriale Sud -

72015 Fasano (Br) o via mail

inviando la domanda ad info@dantealighieriformazione.it.
Ogni ulteriore informazione è possibile richiederla telefonando al num. 080 8761123 –
Centralino 080/4391993 o collegandosi al sito www.dantealighieriformazione.it

Il Direttore
Giuseppe Pagnelli

