
FINALITA': Il Corso di Formazione Avanzata, giunto alla sua
seconda edizione, rappresenta il primo progetto di offerta
formativa specialistica promosso congiuntamente dal mondo
dell'Università e dal mondo delle Imprese al fine di rispondere
alla sempre più crescente domanda di formazione e di
aggiornamento professionale nel settore della Gestione
Informatizzata dei Patrimoni Immobiliari e Urbani. Ciò, in
rapporto ad  un collegato mercato dei servizi tecnico-gestionali
di Facility & Property Management e di Global Service che, nel
solo ambito pubblico, ha già oggi superato in Italia la soglia dei
sei miliardi di euro e tenderà largamente a triplicarsi entro il
prossimo quinquennio.
DESTINATARI: Il Corso è a numero chiuso (max n. 30 persone)
ed ha come destinatari: i diplomati e i laureati nelle discipline
dell'Architettura, dell'Ingegneria, dell'Urbanistica e dell'Infor-
matica; i dirigenti e i funzionari di enti pubblici centrali e locali,
di aziende sanitarie, di società pubbliche, di istituti e fondazioni,
ecc.; i manager e i tecnici di società di servizi, di imprese di
costruzioni, di società immobiliari, di aziende municipalizzate,
ecc.; i liberi professionisti architetti, ingegneri, urbanisti e
geometri e i consulenti tecnici e immobiliari.
CARATTERISTICHE: Il Corso ha carattere intensivo ed è
articolato in 50 ore di formazione in aula. Al fine di saldare
strettamente "teoria" e "prassi", il Corso svilupperà i contenuti
di carattere tecnico-organizzativo-gestionale (sottesi al
management dei patrimoni immobiliari e urbani) con i contenuti
più prettamente di carattere tecnologico-strumentale (sottesi alla
gestione dei sistemi informativi "dedicati"), integrando e
alternando momenti formativi tradizionali con "case study"
metodologico-operativi, "best practice" e momenti di confronto
allargato.

DOCENTI: Il Corso è tenuto da un qualificato team multi-
disciplinare di docenti universitari e di esperti e tecnici operanti
in enti pubblici e in aziende leader di servizi gestionali e di
informatica tecnica.
Responsabile: Prof. Arch. Luigi Di Prinzio;
Coordinatore Scientifico: Prof. Arch. Silvano Curcio.
CREDITI FORMATIVI: Agli iscritti che abbiano seguito almeno
quattro/quinti delle ore di attività previste e superato una prova
di valutazione finale, potranno essere rilasciati, su richiesta,
n.4 crediti formativi universitari. A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un Attestato di partecipazione con l'eventuale
indicazione del superamento della prova di valutazione finale.
MODALITÀ DI AMMISSIONE E TERMINE ISCRIZIONI:
Saranno ammesse le prime 30 persone che abbiano inoltrato
via fax (tel. 041.5242535) o via posta elettronica (e-mail:
pianificazione@iuav.it) regolare domanda di iscrizione alla
segreteria amministrativa entro il 18 ottobre 2004.
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è di 1.600 euro
e dovrà essere versata contestualmente all'iscrizione mediante
bonifico bancario sul conto corrente n° E 06345 02010
06700500063B, intestato a Università IUAV di Venezia, presso
Cassa di Risparmio di Venezia, Servizio Tesoreria, causale
"Iscrizione Corso GIPIU".
SEDE DI SVOLGIMENTO: Università IUAV di Venezia, Facoltà
di Pianificazione del Territorio, Cà Tron, Santa Croce 1957,
Venezia
INFORMAZIONI: Il programma dettagliato del Corso e il modulo
di iscrizione sono presenti nelle pagine web http://sit.iuav.it/
gipiu2004.htm e http://www.terotec.it/gipiu2004.htm. Per ulteriori
informazioni sono a disposizione i numeri telefonici 041.2572459
e 340.7282199 (Tutor Dott. Paola Freguia).
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