
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Tecnico esperto nella pianificazione e gestione di progetti di costruzione 
Modena 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

Analisi di contesto per progetti di opere edili – Efficientamento energetico ed edilizia 
sostenibile - Analisi dei costi e dei finanziamenti – Digitalizzazione per l’innovazione 
delle opere edili/strumenti per la digitalizzazione dei processi - Tecniche di Project 
Management – Pianificazione del progetto – Tecnologie delle costruzioni – Sviluppo 
della programmazione –Il BIM per la gestione del progetto - Gestione economico 
finanziaria dei progetti – Comunicazione e team building – Gestione degli stati 
avanzamento lavori – Piano di comunicazione e reporting  - Sicurezza  

Sede di 
svolgimento 

Modena, Via Pasolini 15 (presso Confimi Formazione Emilia) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Da gennaio a giugno 2018 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Residenza o domicilio in Emilia Romagna, possesso di un titolo di studio o di una 
qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF almeno 
pari al 4 (preferibilmente diploma di istituto tecnico indirizzo costruzioni o di 
geometra o diploma ITS nell’ambito “Territorio, energia, costruire”), conoscenze degli 
elementi di progettazione edile e dell’organizzazione di un cantiere, utilizzo strumenti 
informativi hw e sw, utilizzo del pacchetto Office e in particolare Excel, lingua inglese 
liv. Base.  
Sono considerate prioritarie e quindi avranno una premialità in sede di valutazione 
dei requisiti le persone con laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria 
per l’ambiente e il territorio, architettura, pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale. 

Iscrizione Entro il 07/12/2017 

Criteri di selezione 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati: prova scritta su 
elementi di disegno edile e organizzazione di un cantiere – prova orale attitudinale 

Ente di 
formazione 

Confimi Formazione Emilia srl 



 
 

 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Elettrotek srl, Piacentini Costruzioni spa, Consorzio stabile Coseam Italia spa,  
Turchi Cesare srl, Granulati Donnini spa, Aniem Modena – Collegio Imprenditori Edili 

Contatti 

Referente: Barbara Vanni  
Tel. 059/7101464  
E-mail: b.vanni@cfemilia.it 
Sito web: www.cfemilia.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7843/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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