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in partenariato con l’agenzia di formazione Certottica scarl.
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3 novembre 2011                   
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Moduli didattici
> Contesto normativo ed 
istituzionale
> Tecniche di monitoaggio e 
strumenti di analisi delle matrici 
ambientali
> Nuova geografia (data base, 
GIS, telerilevamento, GPS, 
Geostatistica, 
   Geo Web, reti di sensori)
> Gestione ambientale secondo il 
modello ISO 14000
> Tecniche di Project 
Management secondo il modello 

ISIPM
> Project Work
> Tirocinio e tesi

Il tirocinio, non obbligatorio ma 
fortemente consigliato, va ad 
ntegrare la fase di preparazione 
in ambito universitario con 
l’esperienza formativa in un 
contesto lavorativo concreto. 
Viene svolto in una struttura 
(ente o azienda) convenzionata 
con l’Università.

L’obiettivo principale del master di II livello è quello di migliorare 
il grado di percezione, interpretazione, gestione e comunicazione 
delle problematiche ambientali. I processi decisionali per il 
governo del territorio e dell’ambienterichiedono un approccio 
multisettoriale e multidisciplinare, supportato da personale 
altamente qualificato nelle capacità di acquisizione, elaborazione
e diffusione delle informazioni ambientali. 
Questo scenario richiede non soltanto la conoscenza delle 
metodologie tecnico-scientifiche d’avanguardia ma anche la 
capacità di applicare i nuovi strumenti per la condivisione/
produzione delle informazioni con approcci collaborativi.
Oltre alle competenze necessarie alla gestione di informazioni 
territorio-ambiente, il master in Informazione Ambientale 
fornisce la preparazione necessaria al conseguimento del titolo di 
“Valutatore sistemi ISO 14001” e del titolo di “Project manager” 
secondo il modello ISIPM-base (dopo un esame finale non 
compreso nelle attività del master).

titolo rilasciato
Al termine di tutte le attività formative dopo la discussione della 
tesi  verrà rilasciato il Diploma di master universitario di secondo 
livello in “Informazione Ambientale e Nuove Tecnologie”, con il 
conseguimento di 60 crediti formativi

Informazione 
ambientale 
e nuove tecnologe

Conoscere, 
interpretare e 
condividere 
le problematiche 
ambientali

Dati, informazioni 
e Nuove Tecnologie 
per processi 
decisionali 
partecipati

a chi è rivolto
Il master è rivolto a coloro che 
operano nella pianificazione, tu-
tela e gestione dell’ambiente, sia 
in ambito pubblico (sistema delle 
ARPA, enti locali, enti parco, …) 
sia privato (studi di consulenza 
ambientale, aziende). 
Il master è rivolto a laureati che 
desiderano un’ulteriore qualifi-
ca, nell’otticadella formazione 
continua e quindi anche a tecnici 
di enti locali, regionalie nazionali 
che si occupano di pianificazione 
e controllo ambientale.

articolazione didattica
L’offerta formativa del master è 
strutturata in moduli, ciascuno 
dei quali sub-articolato in 
pacchetti formativi specifici.
Il formato è  ibrido con didattica 
a contatto e didattica a distanza. 
Ogni modulo si conclude con 
verifica di apprendimento.


