
MASTER POLISMAKER
PER LA QUALITÀ DEL VIVERE E LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Celebrazione del 18° anno del Master “Il PolisMaker 
per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” 
dalla sua fondazione nel Politecnico di Milano 

Presentazione del progetto editoriale “PolisMaker 
per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” 
della Collana Politecnica della Maggioli Editore

polismaker18@gmail.com

Programma dell’evento promosso dalla polismaker 
international association (pia) nell’ambito 
del consorzio construction innovation 
and sustainable engineering (cise) presso il 
Politecnico di Milano

Comitato Promotore, Consiglio Direttivo della
PolisMaker International Association:
A. Caruso di Spaccaforno, S. Caprio, B. Antonini,
C. Santoro, F. Pallanza e con la collaborazione 
di M. Bonechi (Consulente per Comunicazione 
e Produzione Audiovisiva).

ore 14.15

ore 17.00

conFermare la partecipazione a:collegamento per partecipare in diretta

Processo olistico per affrontare le attuali complesse sfide 
che coinvolgono Cultura Economia e Architettura

polismaker e la scienza della 
trasformazione urbana

venerdì 9 aprile 2021

https://zoom.us/j/97867086732
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celebrazione del 18° anno del master polismaker
Moderatrice monica bonechi - Architetto PolisMaker

la durata dell’evento è prevista di 2h a partire dalle ore 14:15

introduzione

monica bonechi - Presentazione dell’evento

angelo caruso di spaccaforno - Politecnico di Milano, promotore e fondatore del master PolisMaker - Genesi e riferimenti culturali sui 

quali si fonda la figura del PolisMaker e il master

passato

Nascita e sviluppo del master PolisMaker, del Centro Studi PolisMaker poi PolisMaker LAB e della figura professionale del PolisMaker 

testimonianze di alcuni coFondatori del master polismaker

cesare vaccà - Università degli Studi di Milano Bicocca

antoine Wasserfallen - EU Business School de Genève

benedetto antonini - già Direttore Generale Pianificazione Urbanistica del Canton Ticino

paolo martini - già Provveditore agli Studi della Città di Bellinzona

eduardo elguezabal mazzolla - Universidad de Buenos Aires

massimo santaroni - Università degli Studi di Trento

testimonianza del coFondatore del pmlab

santiago caprio - Universidad de Buenos Aires già Director Nacional de Edificaciones, Infraestructuras, Recursos Naturales 

del Ministerio de Defensa de la República Argentina

testimonianze di alcuni polismaker ex allievi del master

monica bonechi - Consulente per Comunicazione e Produzione Audiovisiva

mario vanni - Sindaco di Altavilla Irpina

Julio villamonte - Vicepresidente de Tribunal de Tasaciones de la Nación de República Argentina

anna varisco - Assessore all’Educazione Ambientale e Qualità della Vita del Comune di Paderno Dugnano

Filmato sulla storia del master polismaker
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presente

Il master PolisMaker, il PMLAB, la PolisMaker International Association e la figura del PolisMaker oggi

il consorzio construction innovation and sustainable engineering - attuale sede del master polismaker 

presso il politecnico di milano

giovanni Franchi - Coordinatore del CISE

enti sostenitori

paola d’amicis - Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS - Borse di studio per dipendenti pubblici con convenzione CISE-POLIMI

Jennifer hoogdorp - The Organization of American States OAS - Scholarship agreement with CISE-POLIMI

aree del master polismaker

benedetto antonini - già Direttore Generale Pianificazione Urbanistica del Canton Ticino, Europa Nostra - Area Ambiente Costruito

giampiero bambagioni - Sapienza Università di Roma - Area Economia e Strategia

elisabetta cicigoi - International Law and Practice Section of New York State Bar Association - Area Diritto

gabriella gilli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Coordinatrice Unità di Ricerca di Psicologia dell’arte - Area Scienze Umane

santiago caprio - Universidad de Buenos Aires - Area Arte e Design

lucio Fumagalli - Presidente di BAICR Cultura della Relazione - Area Comunicazione

coordinamento del master polismaker

marco asciutti - Didattica e relazioni interculturali

andrea galli - Ricerche e concorsi internazionali

altri poli del master polismaker

roberto gerundo - Università degli Studi di Salerno, coordinatore master PolisMaker Sole per il Sud Italia

ciriaco santoro - Istruzione superiore, master PolisMaker Sole per il Sud Italia

santiago caprio - Universidad de Buenos Aires, coordinatore master PolisMaker per il Continente Americano

polismaker international association

Franco pallanza - PolisMaker International Association
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presentazione del progetto editoriale “polismaker per la 
qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” della 
collana politecnica di maggioli editore

Moderatore marcello menni - Politico e Scrittore, docente del master PolisMaker

la durata dell’evento è prevista di 45‘ a partire dalle ore 17:00

guido crespi - Responsabile editoriale della Collana Politecnica di Maggioli Editore - Presentazione del progetto editoriale

angelo caruso di spaccaforno - Direttore del master PolisMaker - Finalità del progetto editoriale

benedetto antonini - Vicedirettore del master PolisMaker - Contenuti metodologici in ottica di interdisciplinarità

santiago caprio - Vicedirettore del master PolisMaker - Esperienze in ottica di interdisciplinarità e azioni sulla città

angelo caruso di spaccaforno - Direttore del master PolisMaker - Dall’Economia del costruire all’Economia dell’abitare. Conclusioni

Futuro

prospettive e nuovi orizzonti del master polismaker

pier luigi maffei - Università di Pisa, Presidente Onorario Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore (AIAV) - 

La qualificazione delle figure del Value Manager e del PolisMaker

marco cibien - UNI Ente Italiano di Normazione, Referente Qualità e Assistenza Tecnico-Normativa, Segretario della Cabina di Regia 

“Professioni” di UNI - Dall’attività di normazione in atto del Value Manager (GL79) alla certificazione del PolisMaker

santiago caprio - Universidad de Buenos Aires, master PolisMaker - Novità per il master in ambito internazionale

giovanni lonati - Politecnico di Milano, master PolisMaker - L’attenzione del master per la sostenibilità alla luce di nuovi paradigmi

angelo caruso di spaccaforno - Politecnico di Milano, master PolisMaker - Conclusioni




