Ciclo di seminari sulla Direzione di Cantiere: 4° seminario (4 CFP)
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma propone ai propri iscritti un ciclo di seminari sulla Direzione
di Cantiere rivolto agli Ingegneri che intendono approfondire le tematiche connesse alle attività di gestione
dei cantieri, sia edili che infrastrutturali, nell’ambito di commesse medio-piccole per lavori in proprio o in
appalto, sia pubblici che privati.
Il ciclo di seminari - articolato in 8 moduli in successione - percorre tutte le fasi in cui si sviluppano le
commesse ed i cantieri affrontando temi quali: pianificazione e Start-Up, visione strategica, tecniche di
gestione e controllo, cantierizzazioni e BIM, approvvigionamenti e contratti, tecniche di negoziazione,
controllo lavorazioni, produzioni e controllo costi, soft skills e comunicazione efficace, chiusura cantiere e
best practice.
Obiettivo del ciclo di seminari è quello di fornire agli Ingegneri - ma anche a tutte le altre figure professionali
coinvolte nel processo produttivo - metodologie, schemi ed approcci pratici e concreti - anche non
convenzionali - per la risoluzione di problematiche operative e strategiche, con esempi concreti e soluzioni
efficaci e percorribili a seconda dei vari contesti.
I seminari hanno, dunque, un approccio molto pratico - incentrato su “come fare il cantiere” - basato
sull’esperienza maturata dai relatori in anni di Direzione Tecnica di Cantiere che illustrano, con l’ausilio di più
di 20 casi di studio e tanti esempi pratici, le varie fasi e le problematiche più interessanti attinenti al tema
della giornata.
Alcuni seminari sono inoltre arricchiti da momenti di esperienza pratica con esercitazioni e workshop in cui,
ripercorrendo le problematiche di casi reali, i discenti sperimenteranno direttamente l’approccio del “come
fare”
Il ciclo di Seminari comprende una serie di otto moduli frequentabili anche singolarmente:
-

1° seminario – martedì 05/02/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : il profilo del DT - start up e avvio di cantiere

-

2° seminario - martedì 12/02/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : la pianificazione strategica e il pensiero trasversale

-

3° seminario - martedì 19/02/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : tecniche di gestione e controllo – cantierizzazioni e bim

-

4° seminario - martedì 26/02/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : approvvigionamenti e contratti - workshop

-

5° seminario - martedì 05/03/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : tecniche di negoziazione - esercitazione

-

6° seminario - martedì 12/03/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : il controllo delle lavorazioni in cantiere - esercitazione

-

7° seminario - martedì 19/03/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : le produzioni e il controllo costi - workshop

-

8° seminario - martedì 26/03/2019 ore 14,30-19,00
la direzione di cantiere : soft skills e comunicazione efficace - closing e best practice

I seminari si terranno nella sede dell’Ordine
Per informazione scrivere a formazione@ording.roma.it

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it al costo di € 20,00 per ciascun
seminario.
La partecipazione a ciascun seminario per l’intera durata rilascia 4 CFP ai fini dell’aggiornamento
professionale.
La frequenza sarà attestata unicamente dalle firme e dagli orari di registrazione in ingresso ed in
uscita.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina:
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

Calendario del seminario:
4° Seminario - martedì 26/02/2019 ore 14,30-19,00
La direzione di cantiere: approvvigionamenti e contratti - workshop

Costi
La quota di iscrizione è di € 20,00 per ciascun seminario da versare tramite bonifico bancario o in contanti
o bancomat presso la sede dell'Ordine. L’Ordine degli Ingegneri di Roma non è soggetto IVA.

Sedi e orari del seminario
Sala: Ordine Ingegneri – Piazza della Repubblica, 59, - Roma
Orari: come da calendario

Requisiti d'ammissione:
La partecipazione ai seminari è aperta a tutti ( i CFP saranno rilasciati solo agli Ingegneri ).

Materiale didattico
Le dispense dei docenti saranno distribuite esclusivamente attraverso Internet, in formato elettronico. Verrà
comunicata a tutti gli iscritti al seminario una password.

Attestati
Gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area
personale del sito www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti.

Altre informazioni
Frequenza: obbligatoria

Condizioni generali:
Prima di procedere con l’iscrizione al seminario leggere attentamente le norme allegate. Leggere
documento.

Note
Il numero di posti a disposizione è pari a n. 50 unità. L'iscrizione sarà completa solo dopo il pagamento, la
cui ricevuta è da inviare via e-mail a iscrizionecorsi@ording.roma.it.

La data della mail stabilirà la precedenza di accesso al seminario. In caso di non ammissione per raggiunto
numero massimo di partecipanti, si potrà richiedere il rimborso della quota versata alla Tesoreria dell'Ordine
entro l’anno di riferimento (data fine seminario), formulando apposita istanza da inviare a
tesoreria@ording.roma.it.
Gli iscritti, che intendano ritirare la propria iscrizione per motivi non connessi all’organizzazione potranno
chiedere il rimporto dell’85% dell'importo versato.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare il seminario di formazione fino a
cinque giorni prima dell’inizio del seminario, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti pari a
23 unità. In questo caso verrà restituito quanto già versato mediante bonifico bancario.
In caso di necessità l’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede del seminario informando
tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria e-mail.

Programma
4° Seminario - martedì 26/02/2019 ore 14,30-19,00
La direzione di cantiere: approvvigionamenti e contratti - workshop
Ore 14,30 – 14,40 Registrazione e Saluti Iniziali
Ing. Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
Ore 14,40- 15,40 Ing. Marco Sovera
Gli approvvigionamenti: contratti e forniture critiche
Verranno illustrate le problematiche relative ai contratti di subfornitura che costituiscono gli strumenti
principali di gestione del cantiere e come gestire le forniture critiche.
Ore 15,40- 16,40 Arch. Laura Di Spes – Ing. Marco Sovera
Case Histories: Esperienze in cantiere
Saranno presentati diversi casi aziendali di importanti forniture di materiali e servizi.
Ore 16,40- 16,50
Pausa
Ore 16,50- 18,50 Arch. Laura Di Spes – Ing. Marco Sovera
WORKSHOP
Come affrontare la scelta delle forniture: il caso delle opere in cemento armato in una commessa di edilizia
residenziale.
Sulla base di un caso reale saranno affrontate le problematiche relative alla richiesta d’offerta, all’analisi
delle offerte ricevute ed alla scelta migliore per l’affidamento dei lavori.
Ore 18,50- 19,00 Ing. Marco Sovera - Arch. Laura Di Spes
Domande e conclusioni.

PROFILO DOCENTI
Ing. Marco Sovera

Laureato in Ingegneria idraulica con lode presso la Università La Sapienza di Roma, dal 1988 al 2014 ha
acquisito una grande esperienza come Project Manager nella direzione tecnica di cantieri nel settore delle
costruzioni pubbliche e private per conto di Imprese di Costruzione, per le quali si è anche occupato dello
studio delle gare d’appalto, di appalti concorso e delle gare economicamente più vantaggiose, dei sistemi
qualità, dei contenziosi e della redazione di perizie tecniche (CTP).
Dal 2014 come libero professionista è consulente di Imprese di Costruzione, Studi e Società di

Progettazione, in particolare nel campo dello studio tecnico delle offerte economicamente più vantaggiose
e nella direzione dei lavori. Ha sempre continuato la formazione post-laurea ed aggiornamento
professionale frequentando corsi e seminari sulla sicurezza, qualità e project management, codice dei
contratti, antincendio ed altri ancora. Dal 2015 è anche Giudice esperto presso il Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche istituito presso la Corte d’Appello di Roma. E’ qualificato come CSP/CSE ed iscritto all’Albo
del Ministero degli Interni come professionista antincendio.
Nel 2016, insieme al suo partner professionale l’arch. Laura Di Spes, ha fondato la AiTeam con l’obiettivo di
poter mettere a disposizione l’esperienza acquisita nel campo degli appalti pubblici e privati al fine di
risolvere le esigenze delle Imprese di Costruzione e degli Studi Professionali.
Docente del Corso sulla “Direzione di Cantiere” tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
(2017-2018), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma (2017), e la Dei Consulting (2017-2018), insieme
all’arch. Laura Di Spes. Relatore ad eventi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e dall’ISIPM - Istituto
Italiano Project Management nell’ambito del Project Management.
E’ presidente della Commissione “La Direzione di Cantiere” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma dal 2017.
Arch. Laura Di Spes

Laureata in Architettura presso l'Università di Roma la Sapienza con l’indirizzo di tutela e recupero del
patrimonio storico- architettonico, si è dedicata subito alla ristrutturazione di edifici per l’edilizia sanitaria,
all’installazione di impianti tecnologici ed all’arredamento e finiture d’interni. Dal 1999 al 2015 ha lavorato
in modo esclusivo per le società del gruppo SAISEB TOR DI VALLE S.p.A. , maturando esperienza nel settore
delle costruzioni civili pubbliche e private, dapprima come assistente e poi come Direttore Tecnico di
commessa .
Negli ultimi dieci anni ha diretto numerosi cantieri di edilizia residenziale, specializzandosi soprattutto
nell’attuazione di programmi di edilizia finanziata e agevolata, housing sociale ed edilizia convenzionata con
Ministeri e Amministrazioni Comunali, inoltre ha anche effettuato Direzione Lavori in cantieri edili per
iniziative in proprio e di CTP per contenziosi in ambito privato.
Ha sempre continuato la formazione post-laurea ed aggiornamento professionale frequentando corsi e
seminari sulla sicurezza, qualità e project management, è qualificata come CSP/CSE, e BIM Specialist.
Nel 2016, insieme al suo partner professionale l’ing. Marco Sovera , ha fondato la AiTeam con l’obiettivo di
poter mettere a disposizione l’esperienza acquisita nel campo dei cantieri di edilizia residenziale al fine di
risolvere le esigenze delle Imprese di Costruzione e degli Studi Professionali
Docente del Corso sulla “Direzione di Cantiere” tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
(2017-2018), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma (2017), e la Dei Consulting (2017-2018), insieme
all’ing. Marco Sovera. Relatrice ad eventi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e dall’ISIPM - Istituto
Italiano Project Management nell’ambito del Project Management.

