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CHI SIAMO

DICONO DI NOI

ing. Marco Sovera

Ingegnere Idraulico con grande
esperienza come Project Manager
nella direzione tecnica di cantieri
nel settore delle costruzioni
pubbliche e private per conto di
Imprese di Costruzione.

arch. Laura Di Spes

Architetto, orientata al settore

delle Imprese di Costruzioni , come

Direttore Tecnico ha diretto vari

cantieri di edilizia residenziale, si è

occupata anche di Sistemi Qualità.

.
Con “AiTeam” si propongono al settore delle costruzioni (Imprese di

Costruzione, Studi e Società di progettazione, P.A.) con la formula del

Temporary Manager, offrendo servizi di consulenza “on site”,

affiancamento e tutoring per : studio di gare d’appalto, controllo di

commesse, gestione di cantieri, gestione contenziosi , ecc.

Alla professione affiancano l’attività di formazione con corsi, seminari,

laboratori e workshop sulla Direzione Tecnica di Cantiere.

"Grazie per averci trasmesso la Vostra esperienza : è cosa rara!". F.B.

"Complimenti per la chiarezza di esposizione degli argomenti trattati". G.G.

"Siete stati pratici, concreti, ci avete lasciato preziosi insegnamenti e 

suggerimenti’’. P.L..G.

"Siete stati coinvolgenti, avete stimolato l’attenzione e soprattutto avete 

sempre dato consigli pratici di come risolvere ogni problematica". R.A.



IL CORSO

Il corso affronta le varie 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.

Partendo dalle teorie di Project Management, che

vengono solo accennate, e seguendo il percorso in cui si

sviluppano le commesse ed i cantieri, il corso - con

approccio estremamente pratico - affronta le principali

problematiche ed illustra, con esempi concreti di

applicazioni sul campo, soluzioni efficaci e percorribili a

seconda dei vari contesti .

“LA DIREZIONE DI CANTIERE” è un corso incentrato “sul

come fare il cantiere”, dove non si parla di normativa, di

Project Management o di pura organizzazione del

cantiere, ma dove, basandoci sui nostri anni di esperienza,

abbiamo condensato le cosiddette “best practices”

necessarie ed indispensabili alla soluzione di ogni

problematica operativa e strategica per il raggiungimento

del risultato di commessa.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso “LA DIREZIONE DI CANTIERE” si propone di

formare le figure professionali tecniche del settore delle

costruzioni (Ingegneri e Architetti) preposte alle attività

dirigenziali .

Una volta le figure Junior si formavano sul posto di lavoro

con l’affiancamento ai Senior, ad oggi non è più così, il

mercato del lavoro è cambiato e non consente più tale

tipo di formazione che può essere sostituita da corsi di

formazione specialistici o tutoring .

LA STRUTTURA DEL CORSO - 20 ORE

Più di 12 CASE HISTORIES

LA DIREZIONE DI CANTIERE :  ESPERIENZE E BEST 
PRACTICE
• IL PROFILO DEL DT E L’ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

• START-UP DEL CANTIERE : PIANIFICAZIONE  E STRATEGIE

• GESTIONE DEL CANTIERE : TECNICHE DI CONTROLLO 

COMMESSA

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

LA DIREZIONE DI CANTIERE : PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E PENSIERO TRASVERSALE 
• IL DT DI CANTIERE : COME AVVIARE UN CANTIERE 

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

• PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PENSIERO TRASVERSALE

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

LA DIREZIONE DI CANTIERE : TECNICHE DI GESTIONE
• TECNICHE DI GESTIONE E CONTROLLO COMMESSA

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE 

• GLI APPROVVIGIONAMENTI: CONTRATTI E FORNITURE 

CRITICHE

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

LA DIREZIONE DI CANTIERE : IL CONTROLLO SUI LAVORI 
• CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

• PRODUZIONI E CONTROLLO COSTI

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

LA DIREZIONE DI CANTIERE : CENTRARE L’OBIETTIVO
• LA COMUNICAZIONE EFFICACE

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

• PIANIFICARE LA CHIUSURA

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE

• COSTRUISCI LA TUA BANCA DATI E LE TUE BEST PRACTICE

Per questo motivo il corso vuole favorire il processo di

apprendimento, fornendo modelli e opportunità di

confronto per lo sviluppo delle competenze professionali ed

un concreto supporto per ogni momento decisionale,

attraverso la presentazione di “casi di studio” e “good e

best practices”.

Obiettivo del corso è quindi quello di:

- far acquisire tecniche gestionali e organizzative di

immediato utilizzo per la gestione di processi

decisionali ed operativi di media e piccola complessità;

- fornire metodologie, schemi ed approcci - anche non

convenzionali - per la risoluzione di problematiche

operative e strategiche;

- trasferire metodo ed esperienze per accrescere le

capacità manageriali e conferire maggiore sicurezza

decisionale .

A CHI E’ RIVOLTO

Il Corso - pensato per Direttori di Cantiere junior under 35

anni - intende 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.

Il corso costituisce anche un’opportunità per :

- Ingegneri e Architetti già impegnati nella conduzione di

cantieri, a vari livelli, che desiderano ampliare le proprie

conoscenze attraverso il confronto di altre esperienze nella

direzione di cantiere.

- Manager e Professionisti già impegnati nel mondo del

lavoro, con specifici inquadramenti e competenze, che

hanno interesse ad intervenire con approccio meno

teorico ed a trovar riscontro in applicazioni pratiche e casi

di studio .

MODULO 1

MODULO  2

MODULO 5

MODULO 3

LA DIREZIONE DI LA DIREZIONE DI LA DIREZIONE DI LA DIREZIONE DI CANTIERE : CANTIERE : CANTIERE : CANTIERE : 

esperienze e best practiceesperienze e best practiceesperienze e best practiceesperienze e best practice

MODULO 4

Tutto il percorso formativo

è il risultato della nostra

esperienza, di Direttori Tecnici

di Cantiere, maturata sul

campo, in quasi 30 anni, alla

direzione di oltre 20 cantieri.


