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Webinar aperto alla cittadinanza

Paesaggio at work

Esperienze e opportunità
tra stage e mondo del lavoro
Il Preambolo della Convenzione Europea del Paesaggio sottolinea che il
paesaggio “costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e se
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire
alla creazione di posti di lavoro”.
Gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze per il paesaggio
raccontano le proprie esperienze di stage e i propri percorsi professionali.
Aziende, istituzioni e associazioni presentano proposte concrete di azione
per il paesaggio svolte anche grazie alla collaborazione con gli studenti.
L'incontro è rivolto a tutti gli studenti e a tutti i soggetti interessati a
questo percorso di studi, per ridare centralità ai paesaggi del nostro futuro.

@PaesaggioUniPd

#PaesaggioUniPd

www.dissgea.unipd.it
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Ore 16.30 - 18.00

Zoom Meeting:
https://unipd.zoom.us/meeting/
register/tZUrcOysrzwpGNAouy
ciuejkVQKFTv-aWv63

https://www.dissgea.unipd.it/
paesaggio-at-work

Programma
Ore 9.00
Accoglienza studenti (STUDENTI E DOCENTI)
Chi?
Come gestire il momento di accoglienza? (sentire come fanno al Kick off di stede?)
Note tecniche relative all’organizzazione del corso (scelta del corso GIS base o avanzato; pre-corso di diritto; attività introduttiva di statistica;
scelta dei laboratori; struttura del field-work; altre attività; flussi Erasmus; … )
-

Gestione del piano di studi (segreteria didattica, Federica Pellizzaro via zoom)

Introduce: Benedetta Castiglioni, coordinatrice del Corso

Ore 11-11.30 Pausa

Ore 11.30 Coordina: Mauro Varotto, responsabile degli stage
Inaugurazione (STUDENTI E DOCENTI, INVITATI) – max 3 relatori a turno al tavolo dei relatori
Referente del Corso di laurea, prof. Benedetta Castiglioni (chair?)

Esperienze di studenti in stage:

-

Direttore, prof. Gianluigi Baldo
- alla
Beatrice
Mamprin,
Segretariato
Prorettrice
Didattica, prof.
Daniela Mapelli

-

Presidente della Scuola, prof. Marina Bertoncin
Roberta
Marcolongo,
Responsabile
della Villa, prof.
Raffaele Cavalli

-

il Veneto

del Corso

regionale del Ministero della Cultura per

Ecomuseo della Valle dei Biois c/o Fondazione
Papa Luciani di Canale d’Agordo
Prof. Andrea Riggio, Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani
Arch.-SalvinaFederico
Sist, Direttore della
Direzione Pianificazione
Territoriale, RegioneServizi
del Veneto di Vicenza e Museo di
Rampin,
Istituto Commercio
Geografia
Amministrazione
Comunale di Calstefranco Veneto

Ore 13.00
Visita al Parco di Villa Bolasco (1° turno) – pranzo
Ore 13.30
Paolo Rigato, HERE Technologies,
Visita al Parco di Villa Bolasco (2° turno) – pranzo

Esperienze di aziende ed enti ospitanti:

Amsterdam
Alessia Barduca, Azienda agricola Barduca, Borgoricco (PD)
Maurizio Ulliana, Ass. Traditional Venetian Boats e Museo Civico della
Ore 14.30- 16.00
Presentazione dei corsi
del primo semestre,
lezioni introduttive
(STUDENTI ETerme
DOCENTE) (I parte)
Navigazione
Fluviale
di Battaglia
Prof. Benedetta Castiglioni:
PRESENTAZIONE CORSO Introduzione agli studi sul paesaggio

Esperienze professionali in corso:

Prof. Mauro
- Varotto
Giulio Giacca, ViaggieMiraggi
PRESENTAZIONE CORSO Storia e valorizzazione dei paesaggi rurali

-

Onlus
Rosella Saibene, Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Tiziana Occhino, Comune di Recoaro Terme - vincitore bando Borghi

Ore 16.30- 18.00
Presentazione dei corsi del primo semestre, lezioni introduttive (STUDENTI E DOCENTI) (II parte)
Prof. Aldino Bondesan:
Dibattito
e conclusioni
PRESENTAZIONE
CORSO Analisi
e interpretazione dei paesaggi naturali
prof. Daniele Codato:
PRESENTAZIONE CORSO: GIS-science e digital earth per l'interpretazione del paesaggio
Ore 18.00
Conclusioni

