PERMASTEELISA CAMPUS

DESIGN&build
your future

Master Inter-ateneo organizzato da Permasteelisa Group in
collaborazione con Campus Biomedico di Roma, Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Udine e Università IUAV di Venezia.

Università Campus Bio-Medico di Roma

Politecnico di Milano

Università degli studi di Udine

Università Cà Foscari di Venezia

PERMASTEELISA CAMPUS

Master in DESIGN (I livello)
Il programma è indirizzato a coloro che ambiscono
a sviluppare il proprio percorso professionale
nell’ambito della progettazione e dello sviluppo
prodotto. Saranno i futuri tecnici di progetto
in grado di supportare la creazione di progetti
complessi e di dare il proprio contributo in tutte
le fasi di studio, design, implementazione e
produzione di commesse di medie e grandi
dimensioni.

Quando: Dal 10 Settembre 2013, di norma dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 18:00.
400 ore di formazione in aula.
Dove: Permasteelisa Campus
San Vendemiano, Treviso.
Requisiti: Diploma di scuola media superiore in:
- Geometra
- Perito Tecnico Meccanico
- Perito Tecnico Elettrotecnico

Master in DESIGN (II livello)
II programma è indirizzato a coloro che vogliono
diventare nel futuro professionisti nell’ambito del
design, acquisendo oltre alla capacità analitica
e progettuale competenze specialistiche nello
sviluppo della modellazione 3D. Comprenderanno
gli impatti della corretta definizione degli elementi
al fine di garantire un fluido processo produttivo,
ricoprendo un ruolo chiave non solo nell’ambito
del design, ma anche durante l’acquizione della
commessa.

Quando: Dal 15 Maggio 2013, di norma dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 18:00.
440 ore di formazione in aula.
Dove: Permasteelisa Campus
San Vendemiano, Treviso.
Requisiti: Diploma di Laurea Triennale in:
- Architettura
- Ingegneria Civile
- Architettura Ingegneria Edile
- Ingegneria Meccanica
- Design Industriale

Master in PROJECT MANAGEMENT
Il programma è indirizzato a coloro che mirano
a diventare dei professionisti nel settore
industriale e/o dei servizi di ingegneria e che
saranno progressivamente in grado di gestire
progetti complessi e di operare in tutte le fasi di
pianificazione, realizzazione e controllo di progetti
di medie e grandi dimensioni in ambito nazionale
ed internazionale.

Quando: Dal 08 Maggio 2013, di norma dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 18:00.
480 ore di formazione in aula.
Dove: Permasteelisa Campus
San Vendemiano, Treviso.
Requisiti: Diploma di Laurea Magistrale in:
- Architettura
- Ingegneria Civile
- Architettura Ingegneria Edile
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile
- Ingegneria Gestionale

Scopri di più e invia il tuo CV su:
www.permasteelisagroup.com/permasteelisacampus

