SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tecnico di gestione del processo costruttivo

Circolo Cultura e Stampa Bellunese
Piazza Mazzini 18 32100 Belluno
tel. 0437 948911—fax 0437 290721
info@ccsb.it
www.circoloculturaestampabellunese.it

Partners aziendali
Aziende del settore costruzioni della provincia di Belluno hanno già sottoscritto la disponibilità ad accogliere i partecipanti in stage.

La partecipazione al corso
è gratuita

COSTRUIRSI UN’ESPERIENZA LAVORANDO...

Il percorso di formazione + stage (work—
experience) intende preparare un tecnico con skills di
tipo manageriale nella gestione del processo edilizio.
Tali competenze aumentano e completano la formazione acquisita da percorsi di istruzione superiore o universitari legati al settore delle costruzioni. La finalità è
di rispondere ai fabbisogni delle imprese del settore
edile del territorio bellunese con un profilo professionale in grado di programmare e gestire autonomamente i lavori del cantiere, verificando la congruenza tra
progetto, specifiche proposte e budget; definendo i
tempi di realizzazione e fabbisogno di risorse (umane e
tecniche) e controllando periodicamente il rispetto del
programma tecnico/economico. Le competenze sono di
tipo verticale, relative al processo costruttivo
(pianificazione, programmazione, supervisione) e di
tipo trasversale relative alla gestione della sicurezza,
norme tecniche, costi di soluzioni progettuali e di materiali, project management, monitoraggio operativo e
finanziario. La figura professionale così formata è in
grado di organizzare e gestire il processo tecnico, economico, produttivo del cantiere, assumendo la funzione fondamentale di tradurre il progetto in realtà concreta, controllandone l'esecuzione e gestendo i costi e
le eventuali varianti e criticità che emergono in corso
d'opera e applicando soluzioni innovative orientate alla
qualità e sostenibilità. Il percorso si compone di un intervento professionalizzante di lunga durata (100 ore)
necessario per acquisire alcune competenze di base
relative alle attività tipiche del settore costruzioni e
anche competenze trasversali relative alla comunicazione e al team work e di un intervento di specializzazione di lunga durata (160 ore) finalizzato ad acquisire
le competenze richieste dalle imprese ovvero il saper
progettare, organizzare e monitorare tutte le fasi del
processo costruttivo per una migliore pianificazione e
controllo dei costi e una gestione tempestiva delle criticità.

Progetto cofinanziato da Fondo Sociale Europeo
(Regione Veneto, ddr n. 120 del 15/02/2013 cod.2781/0/2/2141/2013)

Work– experience

Tecnico di gestione
del processo costruttivo
(formazione + stage)

Programma del corso: fase d’aula
TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO

Requisiti di ammissione
Inoccupati e/o disoccupati in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore II° ciclo ad indirizzo tecnico – scientifico, conoscenza di base della
lingua inglese e familiarità con l’uso del personal
computer.
Modalità di accesso all’intervento
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La selezione prevede: test, colloquio ed
esame della documentazione presentata (curriculum
vitae
e
dichiarazione
dello
stato
di
disoccupazione/inoccupazione).

Il settore delle costruzioni: dinamiche, professioni impiegate, organizzazione del lavoro; Il sistema degli appalti; La sicurezza nei cantieri; Progettare e gestire i
lavori edili con software dedicati - software di progettazione; Progettare e gestire i lavori edili con software
dedicati - software di gestione; Costi delle soluzioni
progettuali e dei materiali; Lavoro di gruppo, comunicazione e relazione; La progettazione e la programmazione operativa; La progettazione e la programmazione
operativa – software di progettazione; La progettazione
e la programmazione operativa- software di gestione;
Organizzazione del cantiere edile; La gestione della
costruzione; La gestione della costruzione; Attività critiche di cantiere; La gestione del processo costruttivo;
La gestione delle varianti in corso d'opera; Costruire e
riqualificare con qualità, innovazione e contenimento
dei costi.

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

Tecnico di gestione del
processo costruttivo
Da inviare al numero di fax 0437 290721 o
all’indirizzo info@ccsb.it allegando il proprio
curriculum vitae e dichiarazione dello stato di
disoccupazione/inoccupazione
entro l’8 marzo 2013.
Il/la sottoscritto/a
_____________________________
Tel.________

Stage

Termini per la presentazione della domanda
di ammissione

Dal 22 FEBBRAIO al 8 MARZO 2013
Giornate di selezione
12 marzo 2013 dalle ore 9.00, presso Circolo Cultura
e Stampa Bellunese

Lo stage formativo di 960 ore si svolgerà presso imprese
del settore costruzioni.

Chiede di partecipare alla selezione del corso

260 ore di aula e 960 ore di stage in AZIENDA.

Tecnico di Gestione del Processo Costruttivo

Periodo di svolgimento : marzo - settembre 2013.
Orario delle lezioni

Firma

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 17.30.

_________________________________________

Attestato di qualifica

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati
sopraindicati per l’organizzazione della
presente iniziativa.
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati da parte dell’ente
organizzatore per invio di informazioni sulle iniziative future.
Titolare del trattamento dei dati è Certottica scarl.

Si rilascia attestazione dei risultati di apprendimento
acquisiti in esito al percorso formativo

Inizio corso: 18 marzo 2013

Indennità di frequenza

Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Piazza Mazzini
18, 321001 Belluno

Email
__________________@_____________________

Durata del percorso

Posti disponibili: 8

Sede del corso

Cell. ____________________

€ 3,00 per ogni ora di tirocinio svolta

Firma

Buono pasto

_________________________________________

Ciascun utente potrà usufruire del buono pasto giornaliero per la fase d’aula.

