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Al/alla Referente dell’Orientamento in uscita 

e p.c. Al/alla Dirigente Scolastico/a e agli/alle studenti/esse interessati/e 

 

Torino, 19 dicembre 2022 

 

Oggetto: Orientamento Laurea Triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

Paesaggistico-Ambientale | a.a. 2023-24 

 

Gent.mi/e, 

desidero portare alla Vostra conoscenza l’offerta formativa del Corso di Laurea Triennale in 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale del Politecnico di Torino 

(https://didattica.polito.it/laurea/pianificazione/it/presentazione). Nel luglio 2019, il nostro 

Corso di Laurea Triennale è stato insignito da AESOP – l’Association of European Schools of 

Planning – del Certificate of Quality per il percorso formativo.  

Il Corso vuole formare pianificatori capaci di affrontare problemi complessi connessi alla 

situazione attuale e al futuro di città e territori in tema di sostenibilità ambientale, inclusione 

sociale, cambiamenti climatici, efficienza energetica, mobilità, e protezione del patrimonio.  

Alla luce delle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Corso aspira a 

formare un “tecnico del territorio” che ha una preparazione teorica e operativa utile a 

collaborare a tutte le attività connesse alla pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale. I nostri laureati triennali possono accedere all’esercizio della 

professione (Pianificatore Junior) previo superamento dell’Esame di Stato e hanno la possibilità 

di entrare nel mercato del lavoro già dopo l’acquisizione del titolo triennale, trovando 

occupazione in enti, aziende, associazioni e organizzazioni del territorio. 

L’attività didattica prevede sia corsi teorici sia atelier (laboratori di più discipline): in genere, la 

disciplina appresa in un corso teorico viene applicata in un atelier immediatamente 

successivo. Nel secondo semestre dell’ultimo anno del Corso è previsto un tirocinio curriculare, 

che consente allo studente di svolgere attività professionalizzanti a rilevante contenuto 

applicativo con enti pubblici, privati e imprese che operano nel settore della pianificazione e 

progettazione territoriale e urbanistica. Durante il percorso di studi triennale è possibile – ed è 

consigliato – integrare la formazione con esperienze di studio e lavoro all’estero.  

Il naturale proseguimento degli studi, dopo la Laurea Triennale, è il Corso di Laurea Magistrale 

in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale che prevede due 

orientamenti: Pianificare la città e il territorio (in italiano) e Planning for the Global Urban 

Agenda (in inglese). 
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Vi chiedo la cortesia di affiggere sulle vostre bacheche e/o di pubblicare sul vostro sito questa 

comunicazione e di far prendere visione ai/alle vostri/e studenti/esse dello Yearbook 

(https://didattica.polito.it/zxd/cms_data/attachment/15/YB_L3_def.pdf) e del Booklet 

(https://didattica.polito.it/zxd/cms_data/attachment/15/Booklet_L21_FIN.pdf), in modo tale 

da diffondere il Corso di Laurea tra gli studenti iscritti all’ultimo anno. 

Nel caso la vostra scuola fosse iscritta al POF del Politecnico di Torino, vi ricordo che martedì 

10 gennaio 2023 ore 16.00-17.30 presso l’Aula Magna del Politecnico si svolgerà la lezione di 

presentazione del Corso di Laurea in cui verrà illustrata l’offerta formativa e ci saranno alcune 

testimonianze di studenti laureati rispetto agli sbocchi lavorativi.   

Vi anticipo che in primavera attiveremo una serie di attività di orientamento tematico in uscita 

cui potranno partecipare tutti i vostri studenti interessati a questo percorso formativo, con 

programmi specifici convenzionabili come attività di PCTO (http://orienta.polito.it/it/pcto). 

Inoltre, ci troverete durante il Salone dell’Orientamento del Politecnico di Torino venerdì 24 e 

sabato 25 marzo 2023 in presenza. 

 

Per maggiori informazioni: 

Video di presentazione del corso 

https://www.youtube.com/watch?v=DOA7NOJJREM&list=PLEXQpI5CwEgPCnw4T14Nf7lc409EH89od&index=28 

Maggiori informazioni sul corso 

https://didattica.polito.it/laurea/pianificazione/it/presentazione 

Maggiori informazioni sulle iscrizioni 

http://orienta.polito.it/it/iscrizione_pianificazione  

 

Qualora riteniate utile disporre di altre informazioni o chiarimenti, Vi prego di contattare: 

- Responsabile dell’Orientamento: Prof.ssa Ombretta Caldarice ombretta.caldarice@polito.it 

- 011/0907433 - 348/2663478 

- Referente della Laurea Triennale: Prof. Luca Staricco luca.staricco@polito.it - 011/0907441 

 

Un cordiale saluto,   

Prof.ssa Claudia Cassatella 

Coordinatrice del Collegio di Pianificazione e Progettazione 

         
Seguici su Instagram 

   
planning.polito 
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