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Con il patrocinio di



Essere in grado di operare per un modello di sviluppo che metta al centro la
qualità dell’ambiente e il valore del territorio

Capire le pro blem at iche e saper operare in territori di valore: oltre il
20% del territorio nazionale

Sa per progettare “imprese verdi”: valorizzazione risorse naturali,
culturali, produzioni agroalimentari tipiche, turismo verde, servizi
ambientali.
Punto di forza: sostenibilità

Sa per fare e gest ire progett i , acquisire risorse finanziarie,
comunicare, promuovere lo sviluppo locale, come consulenti e imprenditori di
se stessi

Increme ntare le com petenze progettuali e manageriali degli Enti
parco, degli Enti locali, delle imprese dei parchi

Master GeSLoPAN perché ?



Master Ge SLoPAN è interdisciplinare: organizzato dalle Facoltà di
Medicina Veterinaria, Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali,
Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione.

Master GeSL oPAN ha accumulato più di dieci anni di esperienza
formativa.

Master GeSL oPAN è condivisione di idee tra Ricerca, Amministrazioni
locali, Imprese in aree protette, Enti Parco.

Master Ge SLoPAN collabora con numerose Istituzioni, Associazioni e
Imprese

Chi organizza ?



Chi si può iscrivere ?

Al Master  GeSLoPAN possono accedere i laureati con laurea 
triennale o titolo superiore 

Al Master  GeSLoPAN saranno anche ammessi candidati che 
conseguiranno il titolo entro la sessione straordinaria dell’Anno 
Accademico 2016/2017

Si consegue il titolo di “Diploma di Master Universitario di primo 
livello” corrispondente a 60 CFU



Competenze caratterizzanti

• Gestione e valorizzazione delle risorse naturali

• Start-up di imprese innovative

• Prodotti e servizi green

• Comunicazione interpersonale e storytelling

• Marketing territoriale e ambientale

• Biologia della conservazione

• Sostenibilità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali

• Valorizzazione delle risorse agro-alimentari

• Sostenibilità della fruizione turistica

• Promozione dello sviluppo locale

• Fund raising

• Progettazione e project management



La didattica

Didatt ica  f ronta le  i t inera nte : sei unità didattiche da marzo a

luglio 2018

Sedi :

• Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga

• Riserva Regionale Oasi WWF Lago di Penne (PE)

• Area Marina Protetta Torre del Cerrano (Pineto – TE)

• Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (TN)

• Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Civitella Alfedena - AQ)

Conc lus ion e Master : ottobre 2018

Docent i : Professori universitari, professionisti del settore, personale 

degli Enti Parco, imprenditori, esperti di sviluppo locale. 



Novità 2017/18

Modulo:  Green-Up! Comunicazione Interpersonale nello sviluppo del 

marketing territoriale e turistico-ambientale 

• dinamiche di comunicazione interpersonale
• problem solving
• “fine tuning” psico-attitudinale
• marketing-comunicazione 

Obi ett ivo : predisporre il professionista verso un orientamento
innovativo nello svolgimento della sua futura attività

Master G eSLo PAN v uo le formare figure professionali motivate
ed entusiaste nell’applicazione delle proprie competenze e
potenzialità espressive, innovative e manageriali.



Master GeSLoPAN: informazioni

Iscrizione: Euro 2.000

Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2018

Informaz ioni  e  i sc r iz ione:
http://WWW.unite.it/UniTE/Didattica/Master_corsi_di_formazione_2017_2

018/Gestione_dello_sviluppo_locale_nei_parchi_e_nelle_aree_naturali

Contatti:
Telefono: 0861 266872
E-mail: mastergeslopan@unite.it

Geslopan UniTe
Master GESLOPAN Università degli Studi di Teramo

Coordinatore: Pietro Giorgio Tiscar           Vice-coordinatore: Emilio Chiodo

http://WWW.unite.it/UniTE/Didattica/Master_corsi_di_formazione_2017_2018/Gestione_dello_sviluppo_locale_nei_parchi_e_nelle_aree_naturali

