
                
 Ciclo di seminari sulla Direzione di Cantiere - 2020 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma propone un ciclo di seminari sulla 
Direzione di Cantiere rivolto a tutti coloro 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 10 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. 

Il ciclo di seminari è arricchito con momenti pratici di esercitazione e due giornate di 
workshop i cui si lavorerà insieme su simulazioni tratte da casi reali per sperimentare 
direttamente l’approccio del “come fare” .  

Obiettivo del ciclo di seminari è quello di fornire ai partecipanti 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 25 casi di studio e tanti esempi pratici - le varie fasi e le 
problematiche più interessanti attinenti al tema della giornata.  

PROGRAMMA DEL CICLO DI 10 SEMINARI SU “LA DIREZIONE DI CANTIERE” 
( 4° edizione arricchita con nuovi contenuti e nuovi case history) 

FEBBRAIO – MARZO – APRILE  2020   -  il martedì ore 14,30 -19,00 

 
1°  -  04 Febbraio 2020 - IL DIRETTORE TECNICO D’IMPRESA E LO START-UP DI CANTIERE  

   – Case Histories 
2° -  11 Febbraio 2020 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMMESSA – Case Histories 
 
3° -  18 Febbraio 2020 - TECNICHE DI GESTIONE E CONTROLLO COMMESSA - Cantierizzazioni e 

     BIM  
4° -  25 Febbraio 2020 - APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI – Esperienze - Gestione delle Varianti 
 
5° -  03 Marzo 2020 – WORKSHOP – Un caso pratico di affidamento dei lavori in Subappalto 

 
6° -  10 Marzo 2020 – TECNICHE DI NEGOZIAZIONE - Esercitazione – Case Histories 
 
7° -  17 Marzo 2020 - IL CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI IN CANTIERE - Esercitazione –  

Case Histories 
8° -  24 Marzo 2020 – LE PRODUZIONI E IL CONTROLLO DEI COSTI – CASE HISTORIES 
 
9° -  31 Marzo 2020 – WORKSHOP : Analisi e controllo dei costi: dal Budget al Cashflow  
 
10° -  07 Aprile 2020 – SOFT SKILL  E COMUNICAZIONE EFFICACE - CLOSING E BEST PRACTICE 
 



I seminari si terranno nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in Piazza della 
Repubblica 23.   Ulteriori informazioni sul sito www.ording.roma.it o scrivere a formazione@ording.roma.it 

La prenotazione va effettuata sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione, ciascun seminario, del 
costo di € 20,00, rilascerà 4 CFP ai fini dell’aggiornamento professionale per gli ingegneri.  

 

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. 

E’ presidente della Commissione “La Direzione di Cantiere” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 
 
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. 

 

Entrambi  con  AiTeam  hanno  organizzato  ed  effettuato  docenza  in  numerosi  corsi  presso  Ordini  professionali  e 
società  di  formazione  e  partecipato  come  relatori  a  importanti  eventi  nel  settore  project  management,  quale  il 
PMexpo 2018 e 2019, e pubblicato articoli tecnici su riviste di settore e sul web. 

 

 
 

Per maggiori informazioni sui contenuti del ciclo di seminari potete visitare il sito www.aiteamsoveradispes.com 


