
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI COSTRUZIONE EDILIZIA AD 
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

Bologna 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnico Esperto nella Gestione di Progetti 

Contenuti del 
percorso 

Analisi dell’intervento: contesto, normative, fattibilità economica  
Innovazione nelle costruzioni: edifici a energia quasi zero (involucro edilizio, 
impianti e fonti di energia rinnovabile)  
Processi di project management: processi e modelli organizzativi di P.M., 
Transnazionalità – Reti di fornitura e P.M. nella gestione di Interventi complessi  
Progettazione dell’intervento con le tecniche di Project Management 
Innovazione nel processo: gestione digitalizzata del progetto con software di Project 
Management  
Progettare il processo costruttivo ed il cantiere  
Gestione economico finanziaria dei progetti  
Comunicazione e team building  
Il Project Control: Gestione dello stato di avanzamento lavori  
Piano di comunicazione e reporting  
Lingua inglese tecnica  
Sicurezza e figure della sicurezza 

Sede di 
svolgimento 

Bologna, via del Gomito 7 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Gennaio – luglio 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di studio o 
qualificazione professionale coerente con i contenuti del percorso, di livello EQF 
almeno pari al 5 (Diploma di tecnico superiore - ITS) o superiore (Laurea in Ingegneria 
civile, meccanica, architettura o Qualifica area Progettazione e costruzione edile) 
Possono candidarsi anche persone con titolo di 4° livello EQF in grado di 
documentare la frequenza di un percorso di studi terziario tra i citati pur in assenza 
del conseguimento del titolo finale.  
Requisiti SOSTANZIALI  
Conoscenze di:  
- elementi di progettazione edile 
- organizzazione di un cantiere  
- principali impianti di un progetto costruttivo  



 
 

 

- lingua inglese (livello A2) 

Iscrizioni Entro il 07/01/2019 

Modalità di 
selezione 

La procedura di selezione si articolerà in una prova scritta della durata di 90 minuti 
che peserà il 50% sul punteggio finale e in una prova orale (peso 50%). La prova 
scritta si compone di 3 parti:  
- Test con risposte chiuse ed aperte sui seguenti 
argomenti: Nozioni relative alla progettazione in campo edile, nozioni su materiali ed 
elementi costruttivi per le costruzioni 
- Test di Informatica  
- Test di Inglese La prova orale si sviluppa attraverso un colloquio individuale della 
durata di 20 minuti condotto dal tecnico esperto di selezione, alla presenza di almeno 
un membro della Commissione e realizzato con l’utilizzo di strumenti di osservazione 
che permettano trasparenza e omogeneità di valutazione. 

Ente di 
formazione 

I.I.P.L.E. - Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia di 
Bologna, Via del Gomito n. 7, Bologna 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Dipartimento di Architettura – Università di Bologna 
Consorzio Formedil Emilia Romagna 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia, Costruire 
Ricerca e Progetto – Galassi, Mingozzi e Associati 
Ordine degli Ingegneri di Bologna 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna 
Gruppo EDEN 
NO GAP Progetti 
GARC spa 

Contatti 

Referente: Moscoloni Simonetta 
Tel: 051 327605  
Mail: simonettamoscoloni@edili.com 
Sito web: www.edili.com  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10158/RER  approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 

 

http://www.edili.com/

