
Quando Formazione in aula da giugno a fine 
settembre 2018, di norma dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 18:00; a seguire Stage formativo 
gratuito in azienda della durata di 250 ore. 
Dove Headquarters del Gruppo Permasteelisa, 
Vittorio Veneto (TV) 
Posti disponibili 15 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 60
Titolo di studio Laurea di II livello conseguita 
nelle classi:
- Architettura e Ingegneria Edile
- Ingegneria Civile
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica
- Scienza e Ingegneria dei Materiali

Master in PROJECT MANAGEMENT - Managing Complexity  

Iscrizioni aperte dal 4 aprile al 24 aprile 2018, 
scopri come fare su:

www.permasteelisagroup.com/permasteelisacampus 

Vuoi Progettare&Costruire il tuo futuro in un ambiente dinamico e all’avanguardia tecnologica, dove 
poter affinare le tue conoscenze tecniche grazie al supporto di un team di docenti di assoluto valore? 

Il Permasteelisa Campus è l’occasione che stavi cercando! 
Permasteelisa Campus ti offre l’opportunità unica di entrare a far parte di un team di ingegneri, architetti 
e designer, ogni giorno al lavoro per tradurre in realtà le idee e le visioni dei migliori architetti al mondo. 
Se vuoi contribuire a realizzare landmark architettonici sostenibili e sicuri, in grado di cambiare il volto 
delle città che li ospitano, allora Permasteelisa Campus è ciò che fa per te. 
Cosa aspetti? Vai sul sito e segui le istruzioni per inviare la tua candidatura. Ti aspettiamo!

3PERMASTEELISA CAMPUS
DESIGN&BUILD 
 YOUR FUTURE

In collaborazione con:

Università degli Studi di Udine MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business
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Master Universitario di II Livello
Il corso è destinato a coloro che ambiscono a diventare professionisti in ambito industriale e dei 
servizi di ingegneria. I partecipanti selezionati potranno progressivamente sviluppare le competenze 
tecnico-gestionali necessarie alla corretta gestione di progetti complessi sia in ambito nazionale che 
internazionale. Saranno quindi in grado di gestire e di operare in tutte le varie fasi di una commessa: 
dalla pianificazione al controllo, passando per la realizzazione del progetto. 


