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In collaborazione con:

Hanno sostenuto la precedente edizione:

Publicaon Partner:

Orario e sede
Lezioni ex cathedra ed esercitazioni prache: Novembre 2020 - Maggio 2021
dal lunedì al venerdì con orario 14.00 - 19.00
Stage in azienda: Maggio 2021 - Novembre 2021
Esame finale: Novembre 2021
Sede: Politecnico di Milano - Real Estate Center 
             Via G. Colombo n. 40, 20133 Milano             Via G. Colombo n. 40, 20133 Milano

Durata
Il Master frontale REM ha una durata complessiva di 1.500 ore così suddivise:
- 350 ore di lezioni ex cathedra
- 150 ore di esercitazione praca (Learning by Doing)
- 200 ore di studio individuale ed esercitavo
- 800 ore di stage in azienda

Programma
LaLa partecipazione al Master rappresenta un’opportunità per acquisire un know how 
manageriale e tecnico interdisciplinare che non è agevole costruire con le sole  esperienze di 
lavoro. Questo obievo viene perseguito araverso modalità formave che comprendono 
l’approfondimento delle principali metodiche e strumentazioni che caraerizzano le 
operazioni immobiliari a livello internazionale, unitamente alla disamina degli aspe più 
operavi e concre che caraerizzano le più importan avità immobiliari. 

Sbocchi occupazionali     
L’individuazione delle prospeve di sbocco occupazionale verrà avviata durante l’avità 
d’aula, comparando le caraerische e le inclinazioni dei candida con le necessità espresse 
dalle aziende e le dinamiche del mercato.
In termini del tuo generali gli sbocchi occupazionali possono essere ricondo alle seguen 
aree di avità:
-- gesone di edifici/patrimoni immobiliari: Property e Facility Management;
- consulenza (Valutazione immobiliare, Due Diligence, analisi degli edifici, etc.);
- pianificazione e gesone di operazioni di Sviluppo immobiliare;
- gesone di invesmen immobiliari;
- processi di valorizzazione immobiliare;
- processi di acquisizione e dismissione immobiliare.
NellaNella fase finale del Master, che precede l’inserimento dei corsis nelle aziende per l’avità 
di stage, i candida avranno la possibilità di sostenere colloqui mira con alcune aziende 
partner.

Obievi del Master
Il Master si propone di formare figure professionali specializzate nel campo delle strategie 
immobiliari e della gesone integrata di patrimoni immobiliari, in un contesto 
contraddisnto dall’incremento costante della domanda di qualità reddituale e funzionale 
degli edifici.
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