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NOVITà IN VIA ALVIANO

AGorizia il super-master in Projectmanagement
Approda a Gorizia il master uni-
versitario in Project Manage-
ment, uno dei fiori all'occhiello
dell'offerta formativa dell'ate-
neo di Trieste appoggiato da un
colosso delle costruzioni come
la Rizzani De Eccher, che quest'
anno troverà anche la collabora-
zione dell'università di Udine. È
questa, infatti, la grande novità
dell'edizione 2012 di quello che
si è rivelato uno dei master di
maggiore successo in regione,
sia per l'apprezzamento da par-
te degli studenti sia per le rispo-
ste del mercato del lavoro: gli 82
diplomati usciti dalle 6 edizioni
precedenti hanno tutti trovato
una collocazione di alto livello,
al massimo entro un mese dal

termine del master, in aziende
importanti e con il ruolo specifi-
co di project manager.

Quest'anno il master trasloca
a Gorizia come sede principale
(parte del corso si svolgerà an-
che a Udine) e la scelta non è sta-
ta casuale. Non solo il capoluo-
go isontino vanta una posizione
baricentrica per concretizzare la
tanto auspicata collaborazione
tra i due atenei regionali, ma la
sede di via Alviano è stata giudi-
cata la più adatta per qualità,
servizi e livello della struttura. Il
master prenderà il via a febbraio
per concludersi a novembre
2012, con la scadenza per le iscri-
zioni fissata per questo venerdì,
3 febbraio: solo 15 i posti dispo-

nibili, con gli interessati che pos-
sono rivolgersi alla segreteria
amministrativa a Udine
(0432/556680) o visitare il sito
Internet www.uniud.it. L'am-
montare complessivo dei contri-
buti di iscrizione è di 4mila euro.
«Nonostante la cifra importan-
te, in tutti questi anni abbiamo
sempre ottenuto una risposta
entusiasta da parte degli studen-
ti – ha spiegato il responsabile
Vittorino Torbianelli -. Questo
perché viene percepito il valore
concreto di questo master, capa-
ce di formare professionisti mol-
to richiesti sul mercato».

Il master è nato proprio a par-
tire dalle esigenze del mercato,
con la Rizzani De Eccher (i cui

dirigenti tengono circa il 40%
delle lezioni del corso) che cerca-
va figure in grado di garantire la
qualità delle commesse durante
tutto il ciclo produttivo. E di que-
sto si sono accorte anche le deci-
ne di imprese, anche di livello
mondiale, che ogni anno
“pescano” tra i diplomati del
master per assumere personale.
«Ciò che distingue e qualifica
questa proposta sono proprio le
relazioni che creiamo con il con-
testo produttivo – ha detto il pre-
side della Facoltà di Architettura
Giovanni Fraziano -, recependo
indicazioni fondamentali per la
formazione dei futuri professio-
nisti».

Marco Bisiach

Quotidiano

1/1


