Offerta formativa


Il seminario è gratuito
per gli Associati
all’ACL e gli Iscritti
all’Ordine degli

Il partenariato pubblico-privato per il riuso e
la rigenerazione urbana

Architetti P.P.C. della
Provincia di Lodi, è
previsto un contributo
per i non Associati
(vedi Note)

Obiettivi
Fornire strumenti conoscitivi per ripensare le trasformazioni
urbanistiche (riqualificazione delle periferie, valorizzazione dei

giovedì 26 gennaio

tessuti urbani esistenti, valorizzazione del patrimonio

2017

immobiliare pubblico) mediante il partenariato pubblico-privato.
dalle ore 9 alle 13

Destinatari
Amministratori, Segretari Comunali e personale degli Enti locali
che si occupano di lavori (lavori pubblici e urbanistica) e servizi;

presso la Sala dei

operatori privati nei medesimi settori.

Comuni della Provincia
di Lodi

Contenuti

via Fanfulla 12/14

Le leggi, le proposte di legge e le iniziative in materia di riuso e
rigenerazione dei tessuti urbani esistenti; gli strumenti per la
collaborazione pubblico-privato: dall’urbanistica ai contratti di
partenariato pubblico-privato; gli strumenti per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico: partenariato contrattuale,
partenariato istituzionale e i fondi immobiliari.

Relatore:
avv. Paolo Sabbioni,
Docente presso

Note

l’Università Cattolica

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per i soli Architetti il seminario è accreditato all’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi per il rilascio di 4 cfp.
Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta
la durata del seminario.
Per la partecipazione al seminario da parte dei non Associati
all’ACL o non Iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della
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del Sacro Cuore
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Provincia di Lodi è previsto un contributo di € 40 a partecipante (€ 36 a partecipante in caso di
iscrizione di 2 persone da parte dello stesso Ente; € 32 a partecipante in caso di iscrizione di almeno 3
persone da parte dello stesso Ente) da versare tramite bonifico sul conto corrente intestato al
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente:
Banca di Piacenza
IBAN IT52D0515632770CC0230010973
Ag. 23 viale Cappuccini 3 26841 Casalpusterlengo
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il contributo da parte
dei non Associati dovrà essere versato solo in seguito alla conferma dell’attivazione del corso da
parte dell’Ente erogatore.
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