DIREZIONE DI CANTIERE: PRATICHE OPERATIVE PER LA
GESTIONE DI UNA COMMESSA EDILE O
INFRASTRUTTURALE
PRESENTAZIONE
Devi inserirti in una organizzazione d’Impresa di Costruzioni? Vuoi sapere a cosa vai incontro quando assumi la direzione di un cantiere? Cosa devi effettivamente
fare, al di là tutte le teorie, nel reale contesto operativo ?
Per dirigere una Commessa di un cantiere edile o infrastrutturale la formazione teorica di base è necessaria ma non sufficiente. Nel mondo del lavoro il cosiddetto
“saper fare” è indispensabile. Per essere efficaci e portare risultati di successo occorre, infatti, conoscere le problematiche specifiche e saper condurre la
Commessa indirizzandola nella giusta direzione mediante l’adozione di opportune strategie e soluzioni operative.
Il mercato del lavoro è cambiato, non c’è più tempo per fare formazione sul posto di lavoro, il cosiddetto “training on the job”, oggi il settore delle Costruzioni
richiede figure professionali già formate in grado di operare da subito sul campo, ed è’ sempre difficile, a meno di mentori di larghe vedute, trovare chi ti da visione
generale, chi ti insegna il mestiere.
Parleremo dunque del “mestiere” tipico d’Impresa, di quello che un Direttore Tecnico di Cantiere deve fare per gestire un appalto di costruzione di un opera di
genio civile e per dirigere la Commessa verso il raggiungimento degli obiettivi tecnico‐economici.
Seguendo il percorso di sviluppo di una Commessa, articolato in 4 moduli, il corso affronta ‐ con approccio estremamente pratico ‐ le principali problematiche
operative ed illustra, con esempi concreti di applicazioni sul campo, soluzioni efficaci e percorribili a seconda dei vari contesti.

PROGRAMMA
1° Modulo ‐ Start Up di Commessa : come affrontare la partenza di un cantiere
Saranno illustrate le azioni di pianificazione, programmazione e strategiche che un Direttore Tecnico si trova ad affrontare nell’avvio del Cantiere –
Come agisce il Direttore Tecnico di Cantiere
La Commessa : responsabilità e obiettivi
Azioni di pianificazione, programmazione e strategie per l’avvio di un Cantiere
L’avvio del cantiere : cantierizzazioni
2° Modulo ‐ Controllo dei Lavori in corso d’opera : la qualità dell’opera
Saranno illustrate le tecniche di controllo delle lavorazioni che un Direttore Tecnico si trova ad affrontare nella direzione del Cantier
Come organizzare il controllo : la Documentazione
Quando, Cosa, Come fare i controlli: consigli pratici
Cosa potete trovare in cantiere : esempi pratici di classici errori e soluzioni di come agire
Come controllare le lavorazioni e come evitare gli errori
Il BIM e il controllo delle lavorazioni
3° Modulo ‐ Controllo di Commessa : tempi di produzione, costi e ricavi
Saranno illustrate le tecniche di controllo delle produzioni e dei costi che un Direttore Tecnico si trova ad affrontare nella direzione del Cantiere
Controllo dei tempi
Controllo delle produzioni giornaliere
Conto Economico: Controllo costi e ricavi
4° Modulo ‐ La chiusura della Commessa : “Impara l’arte e mettila da parte”.
Verranno illustrate le problematiche di chiusura di un cantiere, in particolare riguardo la parte documentale, certificazioni, ecc. non solo per l’Impresa ma anche
per il proprio Curriculum. Ti mostreremo come alla fine del cantiere si può costruire la propria banca dati e consolidare le proprie best pratice
La chiusura commessa : documentazioni e certificazioni
Come implementare il proprio Know‐How: Banca dati, Best Practice, Lessons Learned

CORPO DOCENTE
Laura Di Spes
Architetto con una consolidata esperienza maturata come Direttore
Tecnico presso Imprese di Costruzioni civili dove ha diretto numerosi
cantieri di edilizia residenziale, specializzandosi soprattutto nell’attuazione
di programmi di edilizia convenzionata, finanziata, agevolata ed housing
sociale per la P.A.

Marco Sovera
Ingegnere idraulico, ha acquisito una grande esperienza come Project
Manager nella direzione tecnica di cantieri nel settore delle costruzioni
pubbliche e private per conto di Imprese di Costruzione, occupandosi
anche dello studio di gare d’appalto appalti concorso e gare
economicamente più vantaggiose dei sistemi qualità, dei contenziosi e
della redazione di perizie tecniche (CTP)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 340,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING
Per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

€ 255,00 + IVA
Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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