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Ferrara,	  26	  gennaio	  2014	  	  
	  
	  
A	  tutti	  i	  Sindaci	  e	  alle	  Amministrazioni	  Locali	  del	  cratere	  del	  terremoto	  del	  2012:	  	  
	  
il	  CRUTA	  dell’Università	  di	  Ferrara,	  su	  mandato	  della	  Regione	  Emilia-‐Romagna,	  sta	  avviando	  due	  corsi	   (di	  
Perfezionamento	   e	   Master	   di	   1°	   Livello)	   a	   favore	   di	   professionisti	   residenti	   in	   Emilia-‐Romagna,	   con	  
prevalente	  attenzione	  per	  quelli	  residenti	  nei	  Comuni	  colpiti	  dal	  sisma	  del	  2012.	  	  
	  
Il	  Corso	  di	  Perfezionamento	  è	  totalmente	  gratuito	  e	  succede	  al	  corso	  già	  svolto	  con	  successo	  dal	  CRUTA,	  
dal	  titolo:	  Pratiche	  e	  modelli	  di	  ricostruzione	  e	  pianificazione	  post	  sisma.	  	  	  	  
	  
Il	  Master	  di	  1°	  livello	  beneficia	  di	  voucher	  formativi	  regionali	  che	  coprono	  tutte	  le	  spese.	  	  
	  
Entrambi	  i	  corsi	  sono	  anche	  destinati	  ai	  dirigenti	  e	  funzionari	  pubblici.	  	  
	  
Per	  maggiori	  informazioni	  scrivere	  a:	  	  
info@laboratoriricostruzione-‐er.it	  	  
www.laboratoriricostruzione-‐er.it	  
	  
CORSO	  DA	  400	  ORE	  –	  TOTALMENTE	  GRATUITO	  –	  FINANZIATO	  DALLA	  REGIONE	  CON	  FONDI	  FSE	  
Territori,	  comunità,	  produzioni:	  Ricostruire	  per	  innovare/innovare	  per	  ricostruire	  a	  seguito	  di	  eventi	  
naturali	  catastrofici	  
Il	  corso	  si	  articolerà	  nei	  seguenti	  moduli	  tematici:	  
1. Rischio	  e	  vulnerabilità.	  Concetti	  e	  riferimenti	  teorici	  
2. Gli	  interventi	  sui	  beni	  storico-‐monumentali:	  modelli	  e	  buone	  pratiche	  
3. Gli	  interventi	  sul	  patrimonio	  edilizio	  esistente:	  modelli	  e	  buone	  pratiche	  
4. La	  ricostruzione	  dei	  tessuti	  urbani:	  modelli	  e	  buone	  pratiche	  
5. Le	  procedure	  per	  l’intervento	  post	  sisma:	  il	  caso	  emiliano	  
6. UMI,	  Piani	  di	  Ricostruzione,	  Nuova	  programmazione	  
7. Imprese,	  sviluppo	  e	  innovazione	  nei	  territori	  del	  terremoto	  
8. Pianificazione	  territoriale	  e	  urbanistica	  dopo	  una	  catastrofe	  naturale	  
http://www.laboratoriricostruzione-‐er.it/corsieseminari/corso-‐180-‐ore/corso-‐400-‐ore/	  
	  
MASTER	  DI	  1°	  LIVELLO	  CON	  VOUCHER	  FORMATIVI	  DELLA	  REGIONE	  PER	  LAUREATI	  PREVALENTEMENTE	  RESIDENTI	  
NEI	  COMUNI	  DEL	  CRATERE	  	  
Master	  Eco-‐Polis	  per	  esperti	  in	  Pianificazione	  post	  disastri	  naturali	  e	  Politiche	  per	  le	  Smart	  City	  
Il	  corso	  si	  articolerà	  in	  4	  macro-‐moduli	  tematici:	  
1. Dall'emergenza	  alla	  ricostruzione	  dopo	  un	  disastro	  
2. La	  pianificazione	  post-‐disastri	  
3. Tecniche	  e	  strumenti	  per	  la	  pianificazione	  post-‐disastri	  
4. Le	  politiche	  per	  la	  Smart	  City	  
http://www.masterecopolis-‐er.it/	  
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