
1 
 

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE e IL MONDO 

DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI 
 
Data di pubblicazione: 28 aprile 2018 

di Laura Di Spes e Marco Sovera 

La nostra visione è quella di voler far incontrare due mondi: il mondo 

della formazione professionale con quello del  lavoro, in particolare con il mondo 
delle Imprese di Costruzioni. 

Il nostro progetto è basato sull’idea innovativa di organizzare un percorso 

formativo orientato a portare l’esperienza d’Impresa - quella maturata sul campo -

 nell’ambito della formazione, non solo per le nuove leve ma anche per 
l’aggiornamento professionale. 

Questo ci ha spinto nel proporci nel mercato della formazione, affiancandoci 

con sinergia al mondo della tradizionale formazione nozionistica, per offrire a tutti i 

professionisti del settore un contributo ricco di esperienza maturate sul campo da 

docenti-esperti del settore presi  in “prestito” dal mondo del lavoro delle Imprese di 
Costruzioni. 

Il corso “La Direzione di Cantiere” è il frutto del successo di questa iniziativa 

fondata sul preciso obiettivo di formare una classe di giovani professionisti - 

neolaureati con una formazione di base - al mondo del lavoro, contribuendo a 

colmare il tradizionale vuoto che c’è tra il mondo della formazione e la realtà del 
mondo imprenditoriale e professionale. 
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Sin da subito, poi, ci siamo anche resi conto che questo ambizioso programma, 

oltre a riscuotere successo tra le nuove leve, ha suscitato uno straordinario interesse 

da parte di tanti professionisti avviati che – in questo tipo di approccio - hanno 

trovato quella sicurezza, riscontro e confronto alle tante problematiche che si 
presentano nel loro operato quotidiano. 

Argomenti come : il profilo del Direttore Tecnico, lo start-up di commessa, le 

tecniche di gestione e controllo commessa, le tecniche di negoziazione e gli 

approvvigionamenti, il controllo sui lavori, il controllo tempi e costi, la 

comunicazione efficace, ecc. sono il terreno su cui ci cimentiamo in un percorso volto 

alla preparazione di professionisti in grado di governare le fasi dell’intero processo 
costruttivo. 

Non ultimo i casi pratici : portiamo ad esempio e per consolidare gli argomenti 

trattati, più di 16 casi di studio. Sono 16 dossier di cantieri, i cosiddetti Case History, 

che servono a trasmettere esperienza, a mettere a fuoco come risolvere i problemi in 
modo pratico e trovare soluzioni. 

Crediamo inoltre che portare all’interno della formazione professionale la 

nostra “testimonianza” attiva e concreta del mondo delle Imprese di Costruzioni, 

consente di preparare il ricambio generazionale dei quadri e dirigenti che, in questo 

modo, hanno la possibilità di toccare con mano le problematiche del nostro settore, 

preparandosi al loro prossimo ingresso nel mondo del lavoro, dopo aver ascoltato e 

sperimentato - non sui libri ma dal vero ed in anticipo - le problematiche che li 
aspettano. 

Il contributo che come docenti-professionisti portiamo è molto ampio : 

entrambi vantiamo un significativo curriculum personale, sia per qualificate 

esperienze di docenza già svolte nelle sedi istituzionali degli Ordini professionali di 

appartenenza, sia per l’esperienza pratica maturata sul campo per le Imprese di 
costruzioni come Direttori Tecnici e di cantiere nei diversi ambiti civili. 
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Siamo una Team coeso, affiatato, qualificato e strettamente integrato con il 

mondo delle Imprese: questo sinergico rapporto non si esaurisce nella sola 

conduzione dei corsi, ma si sviluppa e si rinnova in continuo – fornendo sempre un 

riscontro costruttivo - nello sviluppo di argomenti d’interesse attuale per gli operatori 

del mercato delle costruzioni come quello del BIM, nell’istituzione di tirocini 

formativi presso le Imprese e studi di progettazione, nella pianificazione e 

promozione di workshop e seminari - di concreto interesse - aperti a tutti gli 

stakeholder pubblici e privati del settore delle costruzioni, sino al coinvolgimento 

attivo negli eventi istituzionali promossi nell’ambito della commissione “la Direzione 

di Cantiere” istituita presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma, che ogni anno vede 
una nutrita e attenta partecipazione di tanti professionisti. 

Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai professionisti impegnati nel mondo 

delle costruzioni - giovani e non - un corredo di competenze/esperienze/know-how di 

carattere specialistico con una formula innovativa che assai difficilmente trova 
riscontro nei tradizionali profili di docenza e nel mercato della formazione. 

Oggi riscontriamo con soddisfazione che i nostri corsi, frutto di una visione 

concreta e lungimirante, oltre ad essere un’esperienza unica nel panorama dell’offerta 

formativa nazionale, rappresentano una proficua ed altamente qualificata opportunità 

per tutti i professionisti del settore nonché una valida proposta di comprovata sinergia 
e proficua collaborazione. 

Seguiteci sul nostro sito  www.aiteamsoveradispes.com e sui social, linkedin e 

facebook, dove segnaliamo i nostri eventi formativi , oppure contattateci ! Saremo 

lieti di incontrarVi e vedere insieme come possiamo affrontare un percorso formativo 

personalizzato o lavorare insieme , training on job, per risolvere ogni vostra 
problematica. 

http://www.aiteamsoveradispes.com/


4 
 

Vi aspettiamo alla Dei Consulting, sala formazione in Via Cavour 179/A, per stare 

insieme due giornate, il 17 ed il 23 maggio, per parlare dello Start-Up di commessa e 
delle tecniche di gestione e controllo dei lavori. 

  

Laura e Marco 
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