
A pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo della città, Assimpredil Ance organizza 
un corso di formazione per approfondirne i contenuti, con riferimento soprattutto alle novità e ai temi di 
più spiccata attualità e rilevanza per gli operatori e per i professionisti coinvolti nella trasformazione del 
territorio. Il Corso è dedicato alla memoria di Gaetano Lisciandra, Maestro dell’urbanistica e profondo 
conoscitore del territorio milanese e della complessità del suo governo, nel ricordo ideale di analoga 
iniziativa organizzata da Assimpredil nel 2012.

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione

ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 20 cfp agli Architetti per tutto il ciclo. Frequenza minima: 80%.
PERITI INDUSTRIALI: Ai periti industriali iscritti all’Albo professionale la partecipazione alla totalità 
delle lezioni del corso in FAD dà diritto a 24 crediti formativi professionali.
GEOLOGI: Da parte dell’Ordine dei Geologi per la Lombardia è stata fatta richiesta di accreditamento 
solo per la giornata di martedì 17 novembre per 3 CFP.

Curatela scientifica
Avv. Alessandra Bazzani Arch. Piergiorgio Vitillo Arch. Paolo Galuzzi

IL NUOVO PGT DI MILANO
CORSO DI FORMAZIONE

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Gli incontri si terranno in webinar ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Coordinamento: Dr. Luca Grassi

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

1 Inquadramento generale
29 settembre 2020

2 Ambiti di rigenerazione
6 ottobre 2020

3 Ambiti per le Grandi Funzioni 
Urbane (GFU)
13 ottobre 2020

4 Modalità di attuazione del PdR
20 ottobre 2020

5 L’edilizia residenziale sociale
27 ottobre 2020\

6 Sostenibilità ambientale e resilienza
3 novembre 2020

7 Disciplina degli edifici abbandonati 
e degradati 
10 novembre 2020

8 Bonifiche e tutela del suolo 
nei procedimenti di trasformazione
17 novembre 2020



Ambiti per le Grandi Funzioni 
Urbane (GFU)
13 ottobre 2020

Intervengono
Arch. Giancarlo Tancredi | Comune di Milano
Arch. Matteo Colombo | Comune di Milano 
Avv. Maria Grazia Lanero | Gianni Origoni Grippo 
Cappelli & Partners
Arch. Marco Cerri | IN/ARCH Lombardia

3 Modalità di attuazione del PdR
20 ottobre 2020

Intervengono
Ing. Mario Francesco Carrillo | Comune di Milano
Arch. Paolo Mazzoleni | Ordine APPC Milano
Arch. Andrea Beretti | IN/ARCH Lombardia
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L’edilizia residenziale sociale
27 ottobre 2020

Intervengono
Arch. Giancarlo Tancredi | Comune di Milano
Arch. Alessandra Di Marco | Comune di Milano
Avv. Guido Bardelli | Studio Legale
Amministrativisti Associati
Arch. Alessandro Maggioni | Confcooperative Habitat
Dr. Sergio Urbani | Direttore Generale Fondazione Cariplo

5 Sostenibilità ambientale e resilienza
3 novembre 2020

Intervengono
Avv. Guido Inzaghi | Belvedere Inzaghi & Partners
Arch. Federico Aldini | Studio Beretta Associati
Ing. Luca Sarto | Sportello energia Assimpredil Ance
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Disciplina degli edifici abbandonati 
e degradati 
10 novembre 2020

Intervengono
Arch. Marino Bottini | Comune di Milano
Avv. Ada Lucia De Cesaris | Studio Legale  
Amministrativisti Associati
Dr. Vittorio Biondi | Assolombarda

7 Bonifiche e tutela del suolo nei 
procedimenti di trasformazione
17 novembre 2020

Intervengono
Avv. Fabio Todarello | Todarello & Partners
Ing. Ivo Fresia | Hydrodata S.p.a.
Dr. Geol. Eugenio Cavallero | Hydrodata S.p.a.
Dr. Geol. Giovanni Carra | Artambiente
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Inquadramento generale
29 settembre 2020

Intervengono
Arch. Alessandro Alì | Centro Studi PIM
Arch. Maurizio Cabras | ANCI Lombardia 
Arch. Stefano Buratti | Dirigente U.O. Urbanistica 
e Assetto del territorio Regione Lombardia

1 Ambiti di rigenerazione
6 ottobre 2020

Intervengono
Arch. Pietro Guermandi | Comune di Milano
Avv. Andreina degli Esposti | Studio Legale VILDE
Arch. Marco Engel | Marco D. Engel 
Studio di architettura
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PROGRAMMA

Ogni incontro prevede una presentazione degli argomenti in programma, con 
illustrazione della disciplina di Piano da parte dei relatori del Corso. I temi trattati verranno  
successivamente commentati con interventi di approfondimento e analisi. A seguire è 
previsto un dibattito finale.



La partecipazione all’incontro è libera, gratuita e ad iscrizione obbligatoria. 
Gli interessati a partecipare sono invitati a iscriversi cliccando qui

oppure restituendo la presente scheda compilata a
Giovanni Procacci: fax 0288129571 - email: formazione@assimpredilance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL NUOVO PGT DI MILANO - CORSO DI FORMAZIONE
Gli incontri si svolgeranno in modalità webinar

Acconsento per a)
Acconsento per b)
Acconsento per c)

Non acconsento per a)
Non acconsento per b)
Non acconsento per c)

Data _________

Firma  ____________________

Nome e Cognome

Azienda - Ente

Funzione

P.IVA

E-mail         Tel.

Indirizzo

CAP   Comune

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Iscritto all’Ordine

N. iscrizione Ordine

Albo Territoriale

Codice Fiscale

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati personali sono 
raccolti anche per le seguenti finalità: a) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) 
Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, c) Invio dei dati personali agli Ordini Professionali di appartenenza per conferimento dei Crediti Formativi 
Professionali (CFP). Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La 
informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione e l’eventuale ottenimento dei CFP. Solo previo Suo espresso 
consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a), b) e c). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è 
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, 
inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di 
archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 
21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono 
stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di 
soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni 
momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione 
e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti recapiti: privacy@
assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR e delle disposizioni nazionali 
- Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
sub lettera a) e b) dell’informativa:

Desidero partecipare ai seguenti incontri (barrare una o più caselle):

Inquadramento generale
29 settembre 2020 | ore 16.30 - 19.30

Ambiti di rigenerazione
6 ottobre 2020 | ore 16.30 - 19.30

Ambiti per le Grandi Funzioni Urbane (GFU)
13 ottobre  2020 | ore 16.30 - 19.30

Modalità di attuazione del PdR
20 ottobre 2020 | ore 16.30 - 19.30

L’edilizia residenziale sociale
27 ottobre 2020 | ore 16.30 - 19.30

Sostenibilità ambientale e resilienza
3 novembre 2020 | ore 16.30 - 19.30

Disciplina degli edifici abbandonati e degradati
10 novembre 2020 | ore 16.30 - 19.30

Bonifiche e tutela del suolo 
nei procedimenti di trasformazione
17 novembre 2020 | ore 16.30 - 19.30
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