
Corso di Perfezionamento  

POLITICHE per lo SVILUPPO e la 

VALORIZZAZIONE dei TERRITORI MONTANI: 

ELEMENTI NORMATIVI per la MONTAGNA 

 

 

QUANDO 

Dal 6 maggio al 9 luglio 2016. Una settimana 

nei giorni di venerdì (14:00-18:00) e sabato 

(09:00-13:00) e quella successiva nei giorni di 

martedì e giovedì (17:00-19:00). 

Il corso ha una durata di 64 ore. 

A CHI SI RIVOLGE 

Tecnici, project manager, personale delle pubbliche amministrazioni e società pubbliche, 

titolari e operatori di società private e liberi professionisti aventi in essere rapporti con la 

P.A. Il corso è riservato a laureati di I e II livello. 

Un altro percorso formativo riservato a non laureati sarà a breve disponibile. 

ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi dal 10 marzo all’11 aprile 

2016, cliccando qui. I partecipanti saranno 

selezionati sulla base della valutazione del 

curriculum. 

OBIETTIVI 

 acq u i s i r e  g l i  s t r ume nt i  f o n d ame nt a l i 

dell’interpretazione giuridica del diritto 

costituzionale pubblico (e amministrativo) sulla 

montagna; 

 conoscere gli attori istituzionali che operano sul 

territorio della montagna, le norme che li disciplinano, 

i loro poteri e le procedure amministrative; 

 orientarsi tra le norme che afferiscono alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente; 

 saper ben interpretare il dato normativo in favore 

dello sviluppo economico e sociale della montagna. 

MODALITA’ 

Il corso può essere seguito in presenza o a distanza, grazie al sistema di aula 

virtuale. I sistemi della verifica delle presenze online sono congruenti con 

quanto richiesto per il riconoscimento dei CFP da parte degli Ordini 

Professionali.  

COSTO 

566   Euro 

DESCRIZIONE 

Il corso fornisce conoscenze e competenze inerenti la normativa e la disciplina giuridica 

per il territorio montano e gli strumenti per lo studio e l’analisi di qualsiasi fonte 

normativa e di qualsiasi Istituzione e Soggetto riguardante la montagna. 

Università della Montagna 

Sede di Edolo dell’Università 

degli Studi di Milano 

Via Morino 8 - Edolo (BS) 

Telefono: 0364-71324 

E-mail: corso.edolo@unimi.it 

http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/politiche-per-lo-sviluppo-e-la-valorizzazione-dei-territori-montani-elementi-normativi-per-la-montagna/

