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OBIETTIVI DIDATTICI

Il Corso, con taglio prevalentemente operativo, fornisce competenze pratiche per la gestione di una commessa edile ed infrastrutturale 
da parte dell’impresa di costruzioni e del suo direttore tecnico di commessa e di cantiere. Seguendo lo sviluppo cronologico e funzionale 
della commessa, sono trattate le diverse fasi del processo insistendo, preliminarmente, sul raffronto tra quadro legislativo e fattispecie in 
concreto, e successivamente declinando le più ricorrenti con esempi e soluzioni praticabili. Inoltre, insieme alle c.d. hard skills, ovvero le 
competenze tecniche, il Corso fornisce puntuali indicazioni anche sulle c.d. soft skills quali capacità di relazionarsi, di negoziare, di gestire il 
team e, conseguentemente, di risolvere le situazioni più complesse che possono creare stalli e interruzioni. 
Efficacemente articolato in 4 moduli formativi, l’evento rappresenta una guida per il professionista che opera come direttore tecnico di 
commessa e di cantiere; grazie al format pratico e concreto, inoltre, il Corso è utilmente fruibile sia da professionisti già operanti nel settore, 
sia da professionisti in cerca di un primo fattivo confronto operativo.

ISCRIZIONI

MATERIALI DIDATTICI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 490, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.  
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure 
direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1744&cod_prov=2407
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

• Dispense dei Relatori

PROGRAMMA

12 ore in Aula virtuale30 novembre, 9, 16 e 21 dicembre 2021 | dalle 15.00 alle 18.00

Relatori: Arch. Laura Di Spes - Ing. Marco Sovera

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, 
cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la 
chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle 
presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili 
dai partecipanti.

Modulo I - 30 novembre 2021 - dalle 15.00 alle 18.00
LA COMMESSA EDILE ED INFRASTRUTTURALE: 
IMPRESA E DIRETTORE TECNICO 

• Commesse in appalto e in proprio, lavori pubblici 
e lavori privati

• La responsabilità dell’impresa e del Direttore Tecnico 
• Il ruolo e competenze del direttore tecnico di commessa 
 e di cantiere

Modulo II - 9 dicembre 2021 - dalle 15.00 alle 18.00
PIANIFICAZIONE E AVVIO DI COMMESSA

• I documenti di commessa
• Pianificazione, strategie e avvio di commessa
• Start up di cantiere 
• Cantierizzazione

Modulo III - 16 dicembre 2021 - dalle 15.00 alle 18.00
LA GESTIONE DELLA COMMESSA E DEL CANTIERE

• Approvvigionamenti e contratti
• Come controllare i lavori
• Tecniche di gestione e controllo della commessa

Modulo IV - 21 dicembre 2021 - dalle 15.00 alle 18.00
CLOSING DI COMMESSA 

• Documenti di collaudo
• Riserve e contenziosi
• I certificati per l’impresa e per il DT


