I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14,30 alle ore 19,00).

La Commissione “La Direzione di Cantiere”
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
il 16/01/2019 propone ai propri iscritti un seminario
tecnico gratuito sul tema della Direzione di Cantiere.
Il seminario, primo di una successiva serie di incontri,
inizia un percorso che svilupperà le diverse tematiche ed
attività connesse alla gestione dei cantieri sia pubblici
che privati per commesse e appalti medio-piccoli.

La Direzione di Cantiere
Esperienze e Best Practice
16 gennaio 2019
Piazza della Repubblica n°59 – 00185 Roma
Seminario gratuito riservato unicamente agli iscritti all’
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo
controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà
essere scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella
propria area personale e dovrà essere custodito dal discente
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento
delle Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP,
certificabili per un massimo di n°9 crediti annui, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.

Obiettivo del seminario, e di quelli successivi, è quello
di fornire metodologie, schemi ed approcci - anche non
convenzionali - per la risoluzione di problematiche
operative e strategiche.
A supporto dei contenuti che verranno affrontati, sulla
base delle esperienze maturate sul campo dai relatori,
saranno presentati una serie di “case histories” da cui
trarre riscontro delle “best practice” presentate.

Programma 16 gennaio 2019
Ore da 14,30 a 14,45
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Ing. Marco Sovera
Presidente Commissione La Direzione di Cantiere
dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Roma

Ore da 14,45 a 15,30
Il Construction Project Manager
Responsabile di Commessa.

alias

il

Ing. Marco Sovera
Project Manager

Ore da 15,30 a 16,15
Il profilo e le competenze hard e soft del
Direttore Tecnico e l’organizzazione d’Impresa.
Arch. Laura Di Spes
Project Manager

I seminari - pensati e realizzati per ingegneri junior
under 35 anni - intendono fornire a questi “giovani
direttori di cantiere” un supporto di conoscenza, una
traccia, una direzione da seguire nella “direzione di
commessa”, al fine di trasferire loro quella sicurezza,
motivazione e visione trasversale che necessitano in
ogni momento decisionale della direzione di cantiere, al
di là delle normative, delle leggi e dei compiti propri
della carica.

Ore da 16,15 a 16,30
Pausa

I seminari costituiscono anche un’opportunità per tutti
quei professionisti che, impegnati nella conduzione di
un cantiere, desiderano avere conoscenza di altre
esperienze nella direzione di cantiere.

Ore da 17,30 a 18,30
Case Histories e Best-practice

Ore da 16,30 a 17,30
Gestione del cantiere: pianificazione e tecniche
di controllo commessa
Ing. Marco Sovera

Arch. Laura Di Spes

Ore da 18,30 a 19.00
Conclusioni e domande.
Ing. Marco Sovera - Arch. Laura Di Spes

Anni

