
www.formazione.ilsole24ore.com

 Sconto
10%

per le iscrizioni

entro il

16/09/2011

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMULA WEEKEND
7 weekend consecutivi

NOVITÀ 2011:
>  Federalismo e negoziazione urbanistica 
>  La disciplina degli Appalti Pubblici alla luce 

del Nuovo Regolamento 
>  Focus sul tema della Sicurezza in edilizia

MILANO, DAL 28 OTTOBRE 2011 - 6a edizione

EDILIZIA E URBANISTICA
Strumenti, responsabilità e nuove tutele per il governo 
del territorio

I WEEKEND MEGLIO INVESTITI PER IL TUO FUTURO
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INTRODUZIONE

Le materie dell’edilizia 
e dell’urbanistica ed in particolare 
del procedimento edilizio, sempre 
più complesso e articolato, richiedono 
agli operatori del settore, sia pubblici che 
privati, competenze specifiche 
e aggiornate oltre che la conoscenza di 
fasi e provvedimenti amministrativi nei 
quali l’iter si articola. 
Il fermento normativo e giurisprudenziale 
che caratterizza da sempre questa materia 
impone un’analisi aggiornata e puntuale 
dei percorsi giuridici legittimi che evitano 
ipotesi di responsabilità e abusivismo 
edilizio. 
In particolare le recentissime innovazioni 

riguardanti l’attività edilizia libera, la Scia, 
l’autorizzazione paesaggistica, la modifica 
della Conferenza dei servizi, oggetto 
di dibattiti e confusione interpretativa, 
meritano un’attenta riflessione al 
fine di realizzare percorsi e modalità 
procedimentali che garantiscano attività 
corrette e responsabili.

Per soddisfare  queste specifiche 
esigenze 24 ORE Formazione ed Eventi 
organizza la 6°edizione del Master 
di Specializzazione (sette moduli in 
formula weekend) dedicato a presentare 
un’analisi aggiornata e sistematica della 
materia. 

In collaborazione con:
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CARATTERISTICHE 
DEL MASTER 
DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI
Il Master si propone di analizzare 
il procedimento edilizio in relazione 
agli istituti che presentano le maggiori 
difficoltà applicative al fine di fornire agli 
operatori del settore strumenti e soluzioni 
concrete che preservino 
da ipotesi di responsabilità.
L’obiettivo è di approfondire 
con il massimo livello di dettaglio la 
principali tematiche in materia urbanistica 
ed edilizia, alla luce dell’attualità 
legislativa europea, statale e regionale, 
della più recente giurisprudenza e delle 
prassi più rilevanti. 

DESTINATARI
Il Master di Specializzazione 
è rivolto a:
> Professionisti tecnici e legali
>  Amministratori e funzionari 

degli enti pubblici 
>  Imprese ed Enti economici che operano 

nel settore immobiliare
>  Neolaureati che intendono specializzarsi 

nel settore

DOCENTI
La docenza è affidata a professionisti, 
consulenti, manager d’azienda 
e docenti universitari che, con una 
collaudata metodologia didattica, 
assicurano un approccio 
tecnico-operativo e un apprendimento 
completo della materia.
Sono Esperti che collaborano 
da anni alle numerose attività 
editoriali del Sole 24 ORE, 
nonché esperti formatori di 
24 ORE Formazione ed Eventi. 

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono 
affrontati attraverso una metodologia 
didattica che affianca l’analisi dei singoli 
argomenti a case-history o esercitazioni. 
Durante il percorso è prevista la 
realizzazione di Project Work su alcuni temi 
- chiave del percorso. 
La partecipazione è a numero chiuso, in 
modo da offrire l’opportunità di un confronto 
diretto con gli Esperti del Sole 24 ORE.
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MATERIALE DIDATTICO
Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE ai 
partecipanti saranno distribuite dispense 
in formato elettronico strutturate ad hoc, 
contenenti le slide  utilizzate in aula dai 
docenti, e un libro edito dal Sole 24 ORE 
su tematiche in linea con i contenuti del 
Master.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Master 
di Specializzazione sarà distribuito 
a ciascun partecipante, che abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni, 
l’attestato di partecipazione.

LA STRUTTURA 
DEL MASTER

IL PERCORSO 
FORMATIVO

Il Master, a frequenza obbligatoria, 
si sviluppa nell’arco di 7 weekend 
consecutivi.
Le lezioni si tengono:
>  il venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.30
>  il sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 

14.30 alle 16.30
per un totale di 76 ore di formazione.
Le lezioni del 16 e 17 dicembre si svolgono 
dalle 9.30 alle 18.30.

La formula weekend, con lezioni il venerdì 
pomeriggio e il sabato, rappresenta la 
soluzione ideale per coloro che devono 
conciliare l’esigenza di aggiornamento con 
lo svolgimento continuativo della propria 
attività professionale.

MODULO 1
Dal piano regolatore al piano di governo 
del territorio: i nuovi strumenti urbanistici 
negli ordinamenti regionali

MODULO 2
Il regime giuridico degli interventi
edilizi: il permesso di costruire, 
la denuncia di inizio attività, 
il certificato di agibilità, la SCIA

MODULO 3
La negoziazione urbanistica 
e il regime giuridico delle aree

MODULO 4
Abusi edilizi e sicurezza: 
responsabilità e sanzioni

MODULO 5
Dalle opere pubbliche alle infrastrutture. Il 
caso Expo 2015 

MODULO 6
Fondi immobiliari e federalismo demaniale

MODULO 7
La sicurezza in edilizia

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2011

Ottobre
venerdì 28 - sabato 29

Novembre
venerdì 4 - sabato 5 
venerdì 11 - sabato 12
venerdì 18 - sabato 19
venerdì 25 - sabato 26

Dicembre 
venerdì 2 - sabato 3
venerdì 16 - sabato 17
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IL PROGRAMMA

MODULO 2
IL REGIME GIURIDICO DEGLI 
INTERVENTI EDILIZI: IL PERMESSO 
DI COSTRUIRE, LA DENUNCIA 
DI INIZIO ATTIVITÀ, IL CERTIFICATO 
DI AGIBILITÀ, LA SCIA. 

>  La concessione 
edilizia e lo ius aedificandi

>  Il regime dell’attività edilizia 
nel Testo Unico

>  Gli interventi edilizi
>  I regimi speciali:

- attività edilizia libera
- attività edilizia delle pubbliche   
  amministrazioni
- attività edilizia in assenza 
  di pianificazione urbanistica

>  Lo Sportello Unico per l’edilizia
- il procedimento unico
- la giurisprudenza recente

>  Il permesso di costruire
- la disciplina generale
- gli interventi soggetti a permesso 
  di costruire
- le caratteristiche del permesso 
  di costruire
- i presupposti per il rilascio 
  del permesso di costruire 
  ed il regime di efficacia del titolo

- i soggetti legittimati a richiedere 
  il permesso di costruire
- le misure di salvaguardia
- il procedimento di rilascio

>  La denuncia di inizio attività
>  L’ambito di applicazione della D.I.A. in 

materia edilizia
>  La disciplina procedimentale
>  L’ordinanza inibitoria ed il potere di 

controllo  successivo del Comune
>  La tutela giurisdizionale

- il soggetto interessato
- i soggetti terzi

>  Il principio dell’onerosità del permesso 
di costruire: la struttura 
del contributo di costruzione

>  Natura giuridica, determinazione e 
pagamento del contributo di costruzione

>  Le opere di urbanizzazione e quelle 
a scomputo degli oneri

>  La riduzione e l’esonero del pagamento 
del contributo

>  Ipotesi particolari: 
a) stipulazione di una convenzione 
    tipo;
b) opere ed impianti non destinati 
    alla residenza;
c) patologie del contributo 
    di costruzione.

MODULO 1
DAL PIANO REGOLATORE AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 
I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI 
NEGLI ORDINAMENTI REGIONALI.

>  Contenuto e procedimento
>  Efficacia giuridica ed interpretazione del 

Piano Regolatore generale
>  Le varianti al P.R.G.
>  Le misure di salvaguardia
>  Gli standard prestazionali e i servizi
>  Lo strumento urbanistico comunale nella 

legislazione nazionale e regionale: dal 
P.R.G. al P.G.T
- Il piano strutturale-direttore 
  e i piani-progetto operativi
- L’efficacia sulle proprietà
- Funzioni politiche, amministrative 
  e tecniche di gestione
- La recente semplificazione 
  in materia di V.I.A e di V.A.S.

 
Il caso del Piano del Governo del 
Territorio di Milano
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>  La segnalazione certificata di inizio 
attività: i rapporti tra SCIA e DIA 
nell’edilizia tra semplificazione 
amministrativa e sovrapposizione 
normativa.

MODULO 3
LA NEGOZIAZIONE URBANISTICA 
E IL REGIME GIURIDICO DELLE AREE

>  La negoziazione urbanistica: nozione e 
profili generali

>  Gli accordi di programma
>  Le intese tra enti pubblici 

e la programmazione negoziata
>  I diversi modelli statali e regionali 

e i procedimenti
>  Responsabilità politiche e amministrative
>  Le intese pubblico-privato

- nei piani e nelle conferenze 
  di servizi
- come contratto e ai sensi 
  della legge 241/1990 e successive 
  modifiche

>  Effetti e tutele giurisdizionali delle parti 
contraenti e dei terzi

>  Oneri e vantaggi della negoziazione: 
super standard, opere aggiuntive, 
contributi economici

>  Misura e determinazione
>  Casi pratici

Regime giuridico delle aree: vincoli, 
espropriazione, perequazione, 
compensazione.
>  La disciplina  dei suoli
>  Le sentenze n. 348 e 349 / 2007 

della Corte Costituzionale in materia di 
espropriazione

>  L’espropriazione nella pianificazione 
urbanistica

>  Il procedimento espropriativo: 
presupposti, fasi e soggetti

>  La fase di apposizione del vincolo  
preordinato all’esproprio

>  La durata dei vincoli
>  La fase della dichiarazione 

di pubblica utilità
>  Il procedimento e il decreto 

di esproprio
>  La determinazione e la misura 

delle indennità di esproprio
>  L’occupazione temporanea 

e di urgenza
>  L’occupazione appropriativa 

e la nuova misura del risarcimento

>  La retrocessione
>  I principi della perequazione urbanistica, 

le leggi regionali, 
le prassi

>  Il trasferimento di volumetria
>  Compensazione e permute
>  I.C.I. e regime fiscale delle aree 

edificabili nella giurisprudenza recente

MODULO 4
ABUSI EDILIZI E SICUREZZA: 
RESPONSABILITÀ E SANZIONI 

>  Abusi edilizi e sanzioni: profili generali
>  Vigilanza sull’attività 

urbanistico-edilizia
>  Responsabilità del titolare 

della concessione, del committente, del 
costruttore e del direttore 
dei lavori

>  Opere eseguite in assenza 
di concessione, in totale difformità 
o con variazioni essenziali

>  La determinazione delle variazioni 
essenziali

>  Interventi abusivi di ristrutturazione 
edilizia: sanzioni
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>  Opere eseguite in parziale difformità 
dalla concessione

>  Interventi eseguiti in base a permesso di 
costruire annullato

>  Opere eseguite in difformità della 
denuncia di inizio attività

>  Accertamento di conformità 
o sanatoria ordinaria

>  Sanzioni civilistiche
>  Connotati peculiari dei reati urbanistico-

edilizi
>  Rilievi sugli illeciti previsti dalla lett. 

a)-b)-c) dell’art. 44 d.P.R. 380/2001
>  La normativa speciale
>  I reati in materia di opere in 

conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura 
metallica

>  I reati degli artt. 71 – 75
>  I reati previsti dalla disciplina 

in materia di norme tecniche, 
di costruzioni in zona sismica 
e di sicurezza sul cantiere

>  Casi pratici

MODULO 6
FONDI IMMOBILIARI 
E FEDERALISMO DEMANIALE

>  Tipologie
>  Il fondo immobiliare come strumento 

finanziario innovativo
>  Profili giuridici: costituzione, 

procedimenti di autorizzazione, vigilanza
>  Dialogo pubblico-privato e forme 

di partenariato
>  I procedimenti ad evidenza pubblica
>  Profili operativi e vantaggi fiscali
>  La valorizzazione degli immobili trasferiti 

con il federalismo demaniale
>  Casi pratici

MODULO 5
DALLE OPERE PUBBLICHE 
ALLE INFRASTRUTTURE

>  La nozione di opera pubblica 
e di lavoro pubblico

>  Legge-obiettivo e localizzazione
>  Le novità del Codice dei Contratti 

e del Regolamento
>  Programmazione, finanziamento, 

realizzazione, gestione
>  Le forme di partenariato con i privati
>  SGR e fondi immobiliari ad apporto 

pubblico
>  Le società di trasformazione urbana
>  Gare e confronto concorrenziale nella 

giurisprudenza recente
>  Il Project Financing

Il caso Expo 2015:
- il modello e i poteri commissariali
- l’acquisizione delle aree
- la realizzazione delle opere
- i concorsi e le gare
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MODULO 7
LA SICUREZZA IN EDILIZIA

Evoluzione normativa e obbligo 
gestionale in materia di sicurezza
> Dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008
>  Le principali innovazioni del D.Lgs. 

81/2008
>  Il nuovo ambito applicativo: criticità e 

insidie
> La valutazione dei rischi
> La delega di funzioni
>  La formazione delle figure della 

prevenzione
>  La formazione dei lavoratori stranieri: 

strumenti operativi
>  La vigilanza sui lavoratori: il ruolo attivo 

del preposto e il codice di disciplina
>  La sorveglianza sanitaria: obiettivi e 

contenuti; le nuove criticità gestionali 
per il datore di lavoro

>  Il regime speciale della sicurezza negli 
appalti di opere edili: 
il rapporto tra l’art. 26 e il titolo IV 
del D.Lgs. 81/2008

>  L’Idoneità tecnico professionale 
e il nuovo sistema di qualificazione delle 
imprese appaltatrici

>  Il RSPP e il CSE: ruoli, criticità, indirizzi 
operativi e orientamenti giurisprudenziali

>  Le procedure complementari e 
di dettaglio che il CSP richiederà 
alle imprese

>  La stima dei costi e relativa metodologia 
di valutazione adottata dal CSP

>  L’esame del PSC e l’analisi di congruità 
sui costi della sicurezza

>  La redazione del Piano Operativo 
di Sicurezza (POS)

>  La gestione dei rapporti tra impresa 
affidataria ed imprese subappaltatrici

>  Le attività del Coordinatore 
per l’esecuzione (CSE)

>  La gestione dei rapporti con il CSE 
e il direttore dei lavori

>  Modalità per superare le verifiche del 
CSE sull’idoneità del POS

>  Le verifiche del CSE sull’applicazione 
del PSC

>  I sopralluoghi in cantiere da parte degli 
enti di vigilanza

>  Metodologie operative per 
il coordinamento della sicurezza 
nei cantieri

>  Il CSE e gli enti di vigilanza: 
come affrontare le visite ispettive 
e replicare alle eventuali osservazioni 
degli enti

>  Le disposizioni specifiche per 
settori di rischio

>  Il nuovo sistema sanzionatorio 
e di vigilanza

> La sanatoria degli illeciti penali
>  La responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche 
ex D.Lgs. 231/01

>  Il sistema di gestione salute e sicurezza 
sul lavoro (SGSSL): l’applicazione in 
edilizia

> La responsabilità civile
> La sospensione dell’attività
>  Il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC)

Project Work
Le ispezioni in materia di sicurezza: 
casistica ed esercitazione con 
simulazione
Analisi di casi giurisprudenziali 

La sicurezza nei cantieri
>  Il D. Lgs. n° 81/2008 - Titolo IV e le 

modifiche apportate al decreto correttivo
>  La sicurezza sul lavoro nel D. Lgs. 

n°163/2006 – Codice degli Appalti
>  L’attività del coordinatore della 

progettazione (CSP) e la redazione del 
PSC
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DOCENTI E 
TESTIMONIAL

COORDINAMENTO DIDATTICO

Pierluigi Mantini
Professore di diritto amministrativo e 
diritto urbanistico presso il  Politecnico di 
Milano
Avvocato

DOCENTI

Francesco Basile
Avvocato amministrativista 
del Foro di Milano
Ricercatore universitario confermato in 
diritto amministrativo
Docente di diritto pubblico presso 
il Politecnico di Milano

Carmelo Catanoso
Ingegnere esperto di Sicurezza

Alessandro Corno
Avvocato - Partner
Studio Legale DLA Piper
Responsabile della practice di Investment 
Funds and Management

Mario Gallo
Professore di diritto del Lavoro  Università 
degli Studi di Cassino

Guido Alberto Inzaghi
Avvocato – Partner 
Studio Legale DLA Piper
Responsabile del dipartimento di diritto 
amministrativo e di diritto urbanistico

Elisabetta Mariotti
Professore a contratto di Diritto 
amministrativo Politecnico di Milano
Avvocato

Federico Oliva
Professore ordinario 
di urbanistica, Politecnico di Milano 
Presidente dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica

Costantino Ruscigno
Docente a contratto di diritto urbanistico 
Politecnico di Milano 
Avvocato amministrativista

Maria Angela Torrente
Avvocato
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INFORMAZIONI E 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Master è di:
€ 3.000,00 + IVA 20%

COME ISCRIVERSI
Il percorso è a numero chiuso

   Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com

 
 Telefonicamente 02 5660.1887

 E-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

con successivo invio della scheda 
di iscrizione

  Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente la scheda 
di iscrizione

Per ulteriori informazioni sul programma 
contattare Rita Graziano responsabile 
del Master di Specializzazione, al n° 
02.3022.3559

SEDE DEL MASTER
Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Tel.: 02 5660.1887
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com

Segreteria organizzativa a cura di

Advance Booking 
Sconto del 10%
valido sino al 16/09/2011

>  Iscrizione al Master: 
€ 2.700,00 + IVA 20%

€ 300,00di risparmio

Iscrizioni online - SHOPPING 24

SCONTO 5% su tutte le offerte in vigore

OFFERTE COMMERCIALI
valide dal 17/09/2011

ISCRIZIONE MULTIPLA

>  SCONTO 10% per l’acquisto 
di 2 iscrizioni da parte della stessa
Azienda/Ente

>  SCONTO 15% per l’acquisto 
di 3 o più iscrizioni da parte 
della stessa Azienda/Ente

AGEVOLAZIONI

>  SCONTO 10% abbonati 
al quotidiano, alle riviste specializzate, 
ai partecipanti 
alle precedenti iniziative 
di 24ORE Formazione|Eventi
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Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.a
Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 29 E 05164 01611 000000167477

Copia del versamento di entrambe 
le rate DEVE essere SEMPRE inviata 
ai seguenti riferimenti:

 fax: 
 02 7004.8601

  e-mail: 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota d’iscrizione, 
verrà spedita lettera assicurata 
convenzionale con la fattura quietanzata 
intestata secondo le indicazioni fornite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione tramite:

> bonifi co bancario

> carta credito circuiti: VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
 

> PayPal

 

VERSAMENTO RATEIZZATO
Pagamento tramite bonifi co bancario da 
effettuare in due rate secondo la seguente 
tempistica:
> prima rata: al momento dell’iscrizione
> seconda rata: entro il 18/11/2011. 
Causale di versamento: 
indicare il codice YA 5047
nonché gli estremi della fattura 
(se pervenuta) con il relativo 
codice cliente.

FORMAZIONE FINANZIATA
24 ORE Formazione ed Eventi è certifi cato UNI 
EN ISO 9001:2008 SETTORE EA 37 e quindi 
è abilitato ad attuare i piani fi nanziati dai 
Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato 
Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi di 
formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere 
fi nanziamenti accedendo al Fondo a cui è 
iscritta. Si consiglia di rivolgersi alla propria 
Direzione del Personale per verifi care questa 
opportunità.

Per ulteriori informazioni: 02.3022.3914/3205 
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

FINANZIAMENTI
Al fi ne di sostenere i partecipanti
nella copertura della quota del Master,
la Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili senza 
presentazione di garanzie reali 
o personali di terzi, con pagamento della 
prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne del 
Master. I dettagli sono disponibili 
sul sito della Business School.



SCHEDA D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata al 
momento del ricevimento della presente 
scheda - da inviarsi via fax 
al n. 02 7004.8601 debitamente compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta per 
accettazione. Entro la data di inizio del 
Master dovrà essere inviata anche copia 
del Bonifi co Bancario.

 Cod. YA 5047
Master di Specializzazione
EDILIZIA E URBANISTICA

 Sconto
10%

per le iscrizioni

entro il

16/09/2011

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome 
Luogo e data di nascita
Titolo di studio Funzione
Società Settore
Indirizzo    
Città Prov.  Cap.
Tel. Cell.   
E-mail   Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo    
Città Prov.  Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista   N.
Altri sconti

Firma
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei fl ussi fi nanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, 
non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento:   Bonifico Bancario
Modalità di disdetta:
 È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02 
70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società

che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che

potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma
INTERNET

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su 
prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 
Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 
7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato 
Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio 
Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione 
e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni 

commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera riceverle barri la seguente 
casella 

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio.



24ORE Formazione Eventi ha sviluppato 
un’offerta formativa sempre più innovativa 
e differenziata volta a soddisfare, da un 
lato, 
le esigenze di formazione di giovani neo 
laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova una 
continua fonte di innovazione e di 
aggiornamento nel quotidiano, nelle 
riviste specializzate, nei libri e nei prodotti 
editoriali multimediali. 

La scelta dei temi attinge dall’esperienza 
della redazione specializzata in 
formazione, dal confronto con esperti 
e giornalisti, dal dialogo continuo con 
gli oltre 6000 manager che ogni anno 
frequentano le aule di 24ORE Formazione 
ed Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una 
formazione concreta sui temi di economia, 
fi nanza e management e focalizzata sulle 
diverse esigenze di giovani manager e 
professionisti.

Un sistema di formazione continua:
-  Master di Specializzazione
- Corsi e Convegni
- Formazione Professionisti e PMI
- Formazione su commessa
- E-learning 24
- Annual ed Eventi

La Business School realizza:

  Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e sono 
indirizzati a quanti intendono inserirsi 
nel mondo del lavoro con un elevato 
livello di qualifi cazione e competenza, 
requisiti oggi indispensabili sia per 
i giovani laureati sia per i neo inseriti in 
azienda.

  Executive24, Master strutturati 
in formula blended, con sessioni 
in distance learning alternate 
a sessioni in aula, per manager 
e imprenditori che vogliono conciliare 
carriera e formazione.

 
  Master24, percorsi strutturati con un 
modello formativo innovativo basato 
sull’apprendimento a distanza. 
Dal successo delle collane multimediali 
è nata la possibilità di integrare 
l’autoformazione in aula con gli Esperti 
del Sole 24 ORE.



www.formazione.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

 Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

www.formazione.ilsole24ore.com

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 MASTER FULL TIME
 EXECUTIVE24
 MASTER24

CORSI E CONVEGNI

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONISTI E PMI

E-LEARNING 24

ANNUAL & EVENTI

FORMAZIONE SU COMMESSA


