
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO Pianificatore dell’ambiente e  del paesaggio N° corso 090690 
 
TIPO DI CORSO 

 
Specializzazione 

 
Durata ore 500 

 
Numero utenti 

 
15 

 
SEDE PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 
C.R.F.P. -  CAGLIARI, VIA CARAVAGGIO SN – LOC. MULINU BECCIU 

 
 
REQUISITI RICHIESTI 

Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando  
In possesso di laurea triennale, specialistica e del vecchio ordinamento,  in ingegneria ambientale, 
architettura, scienze della terra o titoli equipollenti.  
Residenza in Sardegna da almeno un anno alla data di scadenza del bando 
Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
Conoscenza di informatica di base: Il triplo dei ca ndidati risultante idoneo nelle prime 
posizioni della graduatoria, secondo le modalità pr eviste nel presente bando, sarà sottoposto 
a test di verifica per la selezione definitiva dei 15 candidati idonei alla frequenza del corso  

 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

La figura professionale formata in questo corso è specializzata nella progettazione di interventi di 
conservazione e ristrutturazione del paesaggio. La richiesta di una figura di questo tipo nel mercato 
del lavoro è da porre in relazione alle vigenti normative di tutela del paesaggio, così importante per 
motivi storici e economici in Italia e in Sardegna, e alla crescente urbanizzazione costiera e non, che 
rischia di alterare in modo irrimediabile la conformazione del paesaggio tradizionale. Tale alterazione 
non deve essere vista solo da un punto di vista estetico, che ha comunque notevole importanza, ma 
anche da un punto di vista ecologico e sistemico: l’alterazione attraverso interventi strutturali 
(regimazione di corsi d’acqua, disboscamenti, realizzazione di strade, sbancamenti  etc.) di alcune 
funzionalità ecologiche fondamentali può determinare un aumento della fragilità del sistema 
paesaggio con il conseguente aumento delle possibilità dei fenomeni disastrosi. La figura formata in 
questo corso ha appunto le competenze per individuare tali sistemi chiave, ristrutturandoli e 
conservandoli al fine di mantenere intatto il sistema ecologico e l’aspetto estetico che costituisce 
l’elemento trainante del settore turistico in Sardegna. 
Lo specializzato in ristrutturazione e conservazione del paesaggio è un laureato, preferibilmente in 
architettura o ingegneria ambientale,  che durante il corso sviluppa diverse competenze di base che 
vanno dalla geologia alla botanica e all’ecologia per saper leggere il territorio; altre competenze  
riguardano l’aspetto estetico e la storia del paesaggio in Italia e la normativa di tutela del paesaggio. 
Inoltre questa figura sviluppa le competenze tecniche relative alla pianificazione e la progettazione 
che comprendono l’utilizzo dei software specifici. 
Per quanto attiene al contesto di esercizio per questa figura è possibile prevedere un contesto elettivo 
come libero professionista o in una società di progettazione. Sono comunque individuabili posizioni 
anche nel pubblico presso le amministrazioni (Comuni e Provincie e altri Enti locali) che programmano 
gli interventi sul territorio. E’ una figura che ha nella cartografia e negli strumenti informatici i suoi 
strumenti di lavoro, prettamente di tipo progettuale e di ufficio anche se si evidenzia la necessità di 
effettuare molti sopralluoghi nelle aree soggette ad intervento. I ritmi di lavoro sono potenzialmente 
costanti durante l’anno. 

 
 
 
CONOSCENZE 
(conoscere) 

• Elementi di urbanistica e architettura del paesaggio 
• Elementi di botanica, ecologia del paesaggio, geomorfologia 
• La Cartografia e le modalità di interpretazione  delle carte 
• La storia dell’architettura del verde e del paesaggio in Italia 
• La normativa utile alla progettazione e al ripristino degli elementi paesaggistici 
• Gli strumenti per la pianificazione e progettazione a scala di paesaggio 
• La sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure per evitare incidenti  
• Le tecniche di organizzazione del lavoro e lavoro di gruppo 
• I principali software informatici -  GIS e le loro applicazioni 
• La lingua inglese al livello B1 del quadro europeo di riferimento 
• Le tecniche di ricerca attiva di lavoro e di job creation 

CAPACITA’  
(essere in grado di) 

• Riconoscere, conservare e ripristinare la funzionalità paesaggistica 
• Utilizzare le carte e le guide naturalistiche come strumento di lavoro 
• Progettare interventi di conservazione e ristrutturazione del paesaggio 
• Avere un comportamento sul lavoro idoneo e prevenire gli incidenti 
• Utilizzare GIS e gli strumenti informatici anche al fine di trarre informazioni utili al lavoro da 

Internet 
• Comunicare in lingua inglese al livello B1 del quadro europeo di riferimento 

SBOCCHI PROFESSIONALI In relazione alla vigente normativa sulla tutela del paesaggio sono identificabili numerosi sbocchi 
professionali, sia nel pubblico che nel privato, per questa figura professionale. Nel privato come libero 
professionista in grado di dare consulenza alle imprese edili che effettuano importanti interventi 
strutturali, o all’interno di società di progettazione in collaborazione ad altre figure professionali. Nel 
pubblico all’interno degli assessorati e uffici tecnici che si occupano di pianificazione e tutela 
paesaggistica e, più in generale, di urbanistica e pianificazione del territorio. 

 


