
 

 

 

 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

SMART CITY 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
 

Obiettivo del corso è fornire uno sguardo d’insieme sul fenomeno Smart city, 

sulle traiettorie evolutive delle città smart e sulle tecnologie, sui processi e 

sulla governance che permettono la trasformazione delle metropoli moderne 

in città intelligenti con una elevata qualità della vita e dell’ambiente. Il corso 

intende fornire conoscenze di base a futuri professionisti in grado di dialogare 

con i diversi attori delle smart city – pubblica amministrazione, imprese 

tecnologiche, università e centri di ricerca, cittadini e loro rappresentanti, 

società civile – al fine di coordinare iniziative smart in un’ottica integrata e di 

portfolio management. 
 
 
 

Sede: Università di Genova 

Inizio corso: Aprile 2018 

Format: part time, blended 

Iscrizioni: entro il 30 marzo 2018 

Costo: 816 euro 

Web: www.perform.unige.it/corsi/corso-smartcity 

 
 

 

PROMOTORI E PARTNER 
Il corso è promosso dal Servizio Apprendimento permanente – PerForm in collaborazione con il Dipartimento di Economia e con l’Associazione 
Genova Smart City, C.I.E.L.I. - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, Comune di Genova - Direzione pianificazione strategica, 
smart city innovazione di impresa e statistica, CTI Liguria. 
 

DESTINATARI 
Laureati in tutte le discipline, interessati ai temi del corso, o a diplomati con specifica e comprovata esperienza nel settore. Il corso è inoltre 
aperto a professionisti del settore, figure tecniche operanti presso enti ed amministrazioni, pubbliche e private, oppure diplomati con 
specifica e comprovata esperienza nel settore, comunque interessati ad acquisire le conoscenze fornite dal corso al fine di specializzare la 
propria attività professionale. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATICA 
Il Corso, che si svolgerà in modalità blended nei mesi di aprile e maggio 2018, prevede un impegno di 72 ore, di cui parte in presenza e parte 
in e-learning. Le attività e-learning si suddivideranno in attività pre-aula, in cui si forniranno gli strumenti per formarsi una base di conoscenza 
generale per facilitare la frequenza delle lezioni in aula, e in attività post-aula, in cui si forniranno gli strumenti per il consolidamento dei concetti. 
Le attività di aula si svolgeranno il venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 

 


