
                                                                                                
 
 
CORSO DI FORMAZIONE: “LANDSCAPE MANAGER- INTERPRETARE, PENSARE, PARTECIPARE: IL 

PROCESSO DI PAESAGGIO” 
Referente: Arch. Maria Letizia Schiavone (letiziaschiavone@gmail.com); 
 
Il corso per LANDSCAPE MANAGER vuole fornire al professionista elementi di un modello che, 
attraverso il Processo Integrato del Paesaggio, descriva nuovi strumenti di lavoro. Strumenti che, oltre ad 
identificare l'eredità culturale sottesa alla configurazione del paesaggio, possano coniugare la 
costruzione/progettazione e la gestione della città contemporanea, come complesso di reti ecologiche 
integrate. Gli Obiettivi del corso sono quelli di far comprendere le trasformazioni culturali e metodologiche 
che la professione sta affrontando, divulgare la consapevolezza dei molteplici strumenti a disposizione degli 
architetti e paesaggisti, oltre i rispettivi recinti disciplinari, per colloquiare in un ambiente sempre più 
competitivo e multiculturale, fornire alle figure professionali preposte alla configurazione ed al governo del 
territorio, strumenti per l'individuazione degli elementi che costituiscono il paesaggio, per porre in essere 
processi di pianificazione consapevole, sostenibile e condivisa. 
Il percorso formativo si struttura come processo multidisciplinare di interazione sul territorio, atto a 
configurare nuove forme interpretative e configurative del paesaggio. E’ rivolto alle figure professionali 
operanti sul territorio, che possano utilizzare i nuovi metodi e strumenti preposti e determinare la 
configurazione della città.  
 

PROGRAMMA: 

Il corso di formazione è articolato in 4 moduli ed avrà una durata di 80 ore. 
MODULO 1 -INTERPRETARE IL PAESAGGIO (10 ore) 
1.1- Il Paesaggio: unità di natura, storia e simbolo (Dott. Alessandro Mazza) – (5 ore) 
1.2- I segni del Paesaggio: lettura ed interpretazione (Arch. Piero Meogrossi) - (5 ore) 
MODULO 2- PENSARE IL PAESAGGIO (14 ore) 
2.1- Il Progetto di Paesaggio in divenire (Arch.Flavio Trinca, Dott.sa Barbara Invernizzi, Arch. M.Letizia 
Schiavone) (14 ore) 
MODULO 3- VIVERE IL PAESAGGIO (16 ore) 
3.1-Comunità locali e socialità.(Dott. Giuliana Sesto) – (4 ore) 
3.2-Marketing e Promozione culturale: Arte, Turismo, Sport, Cultura, Didattica (Dott. Vincenzo Bernardino 
Romano) – (4 ore) 
3.3-Reti e Comunicazione Multimediale  (Dott. Stefano Salvi) – (4 ore) 
3.4-Fattibilità e Management Economica e gestionale(Dott. Giuliana Bottino) – (4 ore) 
MODULO 4- WORKSHOP/LABORATORIO (40 ore) 
4.1- Progettare il M.I.C. - Modello Integrato Condiviso.: tutti i docenti del corso (40 ore)  
 
L’attività formativa sarà svolta con lezioni frontali in aula, esplorazione di luoghi significativi, applicazione 
sul campo della lettura storico-stratigrafica e simbolica per l’identificazione dei tratti morfologici salienti di 
un luogo nella loro interazione con la storia stessa, visite a realtà culturali e artistiche dei territori, 
interazione guidata con realtà sociali e associative dei territori. Accanto alle le lezioni frontali in aula, le 
attività si svilupperanno nel workshop di progettazione. 
Il corso è rivolto ad Architetti liberi professionisti (possessori di P.IVA) residenti nella Regione Lazio ed 
iscritti all’Ordine Professionale.  Per l'ammissione al corso è richiesta una autocertificazione (DLgs 81/08 
art. 21) di aver già ricevuto la formazione in ingresso in materia di sicurezza.  
Il corso , articolato in 3/4 mesi,  si svolgerà  con cadenza settimanale (indicativamente il sabato) su giornate 
di 4 e 8 ore. È previsto un massimo di assenze pari al 20% del monte ore.  

mailto:letiziaschiavone@gmail.com


L’avvio del corso è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione Lazio. 


