
 
CONTENUTI E ARTICOLAZIONE 

MODULARE DEL CORSO  
 

Modulo ore 

Le norme fondamentali della 
progettazione edilizia 30 

Il diritto per gli Uffici Tecnici 20 

Progettazione e project 
management  40 

Progettazione della sicurezza in 
cantiere  30 

Coordinamento della sicurezza in 
cantiere 30 

Direzione lavori 40 

La nuova organizzazione dei lavori 
pubblici 40 

Organizzazione in qualità degli 
uffici tecnici 20 

Tecniche di comunicazione 20 

Applicazioni 30 

Totale ore 300 

Stage c/o Ente Pubblico, Studio di 
Ingegneria/Architettura o Impresa 

min
60 

 

IL CORSO E’ RIVOLTO 
AD ARCHITETTI INGEGNERI 

GEOMETRI 
 
L’obiettivo del master è far acquisire ai 
partecipanti, anche se non ancora 
iscritti agli Ordini/Collegi professionali, 
una conoscenza approfondita delle 
tematiche relative alla gestione delle 
attività tecniche,  spaziando in tutti gli 
ambiti (organizzazione, progettazione, 
direzione  lavori, sicurezza cantieri 
ecc.) che riguardano la professione 
del responsabile di un ufficio tecnico, 
sia in ambito pubblico che privato. 
L’attestato di qualifica rilasciato dalla 
Regione Veneto, a conclusione del 
corso, costituisce, inoltre, titolo valido 
per i concorsi pubblici. 
 

 
A CHI RIVOLGERSI: 

 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  
                   
ESSE TI ESSE s.r.l. 
Segreteria Formazione 
Via Armistizio, 135     35142 Padova 
Tel. 049-8808270 - Fax 049-8827619 
e-mail: formazione@essetiesse.org 
www.essetiesse.org 
 

 

 



CALENDARIO E SEDI 
 

 

Lezione introduttiva lunedì 20/12/04 dalle 14.30 
alle 18.30 
Lezioni successive dal  17/01/05 al 31/05/05 in 
orario pomeridiano/serale. 
Le lezioni si svolgeranno nel periodo indicato, 
con la possibilità di individuare un percorso 
formativo personalizzato, tenendo conto di 
eventuali corsi già frequentati. 
 
Sedi: 

Padova – Via Armistizio, 135 e Via Loredan, 20 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL 
CORSO 

 

Quota di partecipazione: 
 
Euro 1.460,00 + IVA 20%, da versare in 4 rate 
mensili da Euro 365,00 + IVA 20%, con 
possibilità di finanziamenti e/o borse di 
studio fino alla copertura totale della quota. 

 
 

Condizioni generali di adesione: 
 

Nel caso le adesioni superassero il numero 
massimo stabilito si darà la precedenza 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
preiscrizioni.  
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle 
lezioni, obbliga comunque al pagamento 
dell’intera quota di partecipazione. 
Esse Ti Esse si riserva la facoltà di annullare o 
modificare il calendario dandone 
comunicazione agli iscritti. Si riserva, inoltre, di 
non attivare il corso, avvisando i partecipanti  
e restituendo eventuali quote versate, qualora 
non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti o intervengano cause per le quali 
può essere compromesso il corretto 
svolgimento del corso. 

 

ORDINI INGEGNERI DI PADOVA E VENEZIA 
ORDINI ARCHITETTI DI PADOVA E VENEZIA 

COLLEGIO GEOMETRI DI PADOVA 
 

IV° MASTER  
PER LA PROFESSIONE 

 

CORSO A QUALIFICA REGIONALE DI 
“RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

TECNICO” 
 

RIVOLTO A  
ARCHITETTI INGEGNERI GEOMETRI 

 
CON LA COLLABORAZIONE DELLA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 
ITALIANI VENETO 

 

 
 
 

 
 

ESSE TI ESSE S.R.L 
VIA ARMISTIZIO 135 

35142 PADOVA 
 


