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Il Corso Regionale di Formazione sul Paesaggio, giunto ormai alla sua 
IV edizione, è promosso dalla Regione Veneto su iniziativa dell'Osservatorio 
regionale per il paesaggio, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA ed il Dipartimento di Diritto 
Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC dell'Università degli Studi di 
Padova. 
Scopo del Corso è approfondire la “cultura del paesaggio” e favorire la 
crescita professionale dei partecipanti, sviluppando i saperi e le capacità 
tecniche necessarie per conoscere e governare il paesaggio e le sue 
trasformazioni.  

Durata 
60 ore distribuite in 10 incontri che si svolgeranno di 
venerdì e avranno per oggetto lezioni frontali, seminari 
di approfondimento, esercitazioni, uscite sul territorio e 
prova finale. 
 
Partecipanti 
Le iscrizioni sono aperte agli iscritti agli ordini 
professionali del Veneto (ingegneri, architetti/urbanisti, 
dottori agronomi/forestali e geologi), ai tecnici delle 
pubbliche amministrazioni del Veneto e ad altri soggetti 
che svolgono attività inerenti alle tematiche del 
paesaggio. 
 
Posti disponibili: 60 
 
Scadenze 
La scadenza per le domande di ammissione è fissata al 
27 luglio 2017. 
 

Aree tematiche 
 Lettura del paesaggio 
 Istituzioni e diritto 
 Strumenti di pianificazione e valutazione 
 Questioni: politiche, progetti e interventi in ambito 

urbano e rurale 
 Conflittualità e integrazione tra paesaggio e: energie 

rinnovabili, dissesto idrogeologico e prevenzione 
antisismica, turismo. 

 Osservatori del Paesaggio 
 
Comitato ordinatore 
Prof.ssa Benedetta Castiglioni - DiSSGeA - Direttore 
Dott. Clemente Pio Santacroce (DiPIC) 
Prof. Mauro Varotto (DiSSGeA) 
 
 
Per maggiori informazioni 
www.dissgea.unipd.it/corso-regionale-paesaggio 

In collaborazione con: 
 
Federazione Regionale degli Ordini 
degli Architetti del Veneto 
 
Federazione Regionale Ordini Ingegneri 
del Veneto 
 
Federazione degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali 
della Regione Veneto 
 
Ordine dei Geologi della Regione 
del Veneto 
 
Osservatorio Locale per il Paesaggio 
Delta del Po  


