
PERMASTEELISA CAMPUS

Università Campus Bio-Medico di Roma  

In collaborazione con:

Politecnico di Milano - Dipartimento Architecture, 
Built Environment and Construction Engineering

Scopri come iscriverti su:
www.permasteelisagroup.com/permasteelisacampus 

Master in PROJECT MANAGEMENT: MANAGING COMPLEXITY

Master Universitario di II Livello 
Il programma è indirizzato a coloro 
che vogliono diventare professionisti 
nell’ambito industriale dei servizi di 
ingegneria. Gli studenti avranno modo 
di sviluppare progressivamente le 
competenze tecnico-gestionali idonee alla 
corretta gestione di progetti complessi 
in ambito nazionale ed internazionale 
e di operare, quindi, in tutte le fasi di 
pianificazione, realizzazione e controllo 
delle commesse di medie e grandi 
dimensioni, con l’obiettivo costante di 
migliorare i risultati della commessa.

Quando: Formazione in aula dal 12 maggio a fine 
settembre 2015, di norma dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 18:00.  
Dove: Permasteelisa Campus, San Vendemiano, TV
Posti disponibili: 15
Titolo di studio: Laurea Magistrale in:
- Architettura
- Ingegneria Civile
- Architettura Ingegneria Edile
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile
- Ingegneria Gestionale

Master in DESIGN: DESIGNING COMPLEXITY

Master Aziendale di Specializzazione 
Il programma è indirizzato a tutti coloro che 
vogliono diventare nel futuro professionisti 
nell’ambito della progettazione, acquisendo 
oltre alla capacità analitica e progettuale 
competenze specialistiche nello sviluppo 
della modellazione 3D. Gli studenti avranno 
modo di apprendere la corretta definizione 
degli elementi tecnici sia in fase di vendita 
che di progettazione, al fine di garantire un 
fluido processo esecutivo e produttivo, con 
l’obiettivo costante di garantire la buona 
riuscita della commessa.

Quando: Formazione in aula dal 19 maggio a fine 
settembre 2015, di norma dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00.  
Dove: Permasteelisa Campus, San Vendemiano, TV
Posti disponibili: 15
Titolo di studio: Laurea Triennale in:
- Architettura
- Ingegneria Civile
- Architettura Ingegneria Edile
- Ingegneria Meccanica
- Design Industriale
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Università degli Studi di Udine - Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica

Master organizzati da Permasteelisa Group in collaborazione 
con Università Campus Bio-Medico di Roma, Dip. ABC - 
Politecnico di Milano, Dip. di Ingegneria Elettrica Gestionale e 
Meccanica - Università degli Studi di Udine e Gruppo Adecco.
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