MASTER UNIVERSITARIO “CasaClima-Bioarchitettura”
Università LUMSA di Roma.
www.bioarchitettura.org

Con l'avvicinarsi del nuovo anno accademico l’Università di Roma LUMSA, la Fondazione per
la Bioarchitettura® e l’Agenzia CasaClima di Bolzano, progettano la nuova edizione del
Master Internazionale di secondo livello CasaClima Bioarchitettura® Certificazione e
Consulenza Energetico-ambientale: il più importante percorso post-universitario di alta
formazione nel campo della Bioarchitettura®, dell’efficientamento energetico, del clima
engineering e della certificazione energetica.
Il Master si rivolge a tutti coloro che, dopo la laurea o durante il proprio percorso
professionale, intendono intraprendere un processo di approfondimento e di qualificazione
delle proprie competenze. ll corso, continuamente aggiornato nei contenuti e nella struttura,
forma profili professionali perfettamente in linea con le richieste del mercato del lavoro, forte
del legame con le più importanti realtà pubbliche e private, italiane ed internazionali, del
know-how e dell'esperienza dei docenti, professionisti di fama mondiale nel mondo
dell’architettura e dell’urbanistica bio-sostenibile.
Il Master CasaClima Bioarchitettura® Certificazione e Consulenza Energetico-ambientale si
propone di fornire ai corsisti competenze specifiche e strumenti tecnici fondamentali per
intraprendere un cammino professionale altamente qualificato, accompagnandoli nel mondo
del lavoro anche grazie al prezioso servizio di Job Placement garantito a tutti gli studenti.
La frequenza ai corsi del Master si concentra nei weekend (venerdì dalle ore 14:00 alle ore
19:00 e sabato dalle ore 8:30 alle 17:30), al fine di permettere la frequenza ai corsisti
lavoratori.
Il Master attua attraverso l’assegnazione di borse di studio una politica di sostegno
degli studenti più meritevoli.
 Calchèra San Giorgio: borsa di studio del valore di 2000,00 €
 Keim Farben: borsa di studio del valore di 2000,00 €
 Cardinale P. Turkson, Prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale
e Mons. F. Faibene, Sottosegretario Sinodo dei Vescovi: 3 borse di studio, due del
valore di 2000,00 € e una del valore di 1000,00 €
Le borse verranno assegnate in base al merito e all’ordine di arrivo della domanda.
Sono disponibili borse di studio erogate dall’INPS per i dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo
Credito). Le borse, a copertura totale dei costi del master, sono finalizzate a garantire alta
formazione e aggiornamento professionale qualificato.
Riduzioni sui costi d’iscrizione disponibili tramite convenzioni con gli Ordini degli
Ingegneri e degli Architetti di Roma e provincia
Le iscrizioni sono aperte sino al 30/11/2020, salvo raggiungimento dei posti disponibili.

