
 

 

CORSO A QUALIFICA REGIONALE 

CONDIZIONI GENERALI DEL CORSO 

Per ulteriori informazioni contattare: 
ESSE TI ESSE S.R.L.  

SEGRETERIA FORMAZIONE 
Tel    049/8808270 
Fax   049/8827619 

E-mail: formazione@essetiesse.it 
Web: www.essetiesse.it 

Con la collaborazione di  
ASSOCIAZ. NAZ. COMUNI ITALIANI 
ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P. e C.  

E ORDINI DEGLI INGEGNERI  
 DI PADOVA, TREVISO E VENEZIA 
COLLEGIO GEOMETRI DI PADOVA 

Per iscriversi:  
Per ricevere il modulo di iscrizione contattare la Segreteria 
Formazione di Esse Ti Esse. 
Numero massimo di iscrizioni:  25 per corso. 
 
Condizioni generali di adesione: 
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo 
stabilito si darà precedenza secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle pre-iscrizioni. 
 
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. 
 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
 

♦ Progettazione e project management 
♦ Urbanistica applicata 
♦ Le pratiche edilizie 
♦ I procedimenti autorizzativi  
♦ Autocad base e avanzato 
♦ Direzione Lavori 
♦ Contabilizzazione dei lavori 
♦ I collaudi in edilizia  
♦ Diritto amministrativo per i tecnici 
♦ Organizzazione dei Lavori pubblici e attività del RUP 
 
 

SICUREZZA CANTIERI (D.Lgs. 494/96) 
 

♦ Corso per Coordinatori per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori - 120 ore 

♦ La redazione dei piani di sicurezza e la stima dei costi  
♦ Specializzazione sul Coordinamento in fase di esecuzione 
♦ Aggiornamento per Tecnici Esperti in Sicurezza Cantieri 
 
 

SICUREZZA AZIENDALE (D.Lgs. 626/94) 
 

♦ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
♦ La valutazione dei rischi e la progettazione in sicurezza 

degli edifici non residenziali 
♦ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
♦ Addetti Primo Soccorso e Addetti Prevenzione Incendi 
♦ Addetti ai lavori su impianti elettrici 
 
FORMAZIONE CONTINUA E QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
 

♦ Energie Alternative e Risparmio Energetico  
♦ Aggiornamento Tecnico Professionale in Edilizia 
♦ Norme e Leggi di riferimento in materia ambientale 
♦ La consulenza tecnica d’ufficio e di parte  
♦ Responsabilità civili e penali dei tecnici  
♦ Progettare e costruire in legno 
♦ Tecnici Esperti in Acustica 
♦ Organizzazione in qualità degli studi professionali 

Contatta la Segreteria Formazione per avere maggiori 
informazioni relativamente alla possibilità di: 
• BORSE DI STUDIO 

• STAGE E OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI  

• AGEVOLAZIONI ECONOMICO/FINANZIARIE 
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LE PROPOSTE FORMATIVE DI 
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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 (progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, 
pratiche amministrative…) che riguardano la professione 
del responsabile di un ufficio tecnico, sia in ambito pubblico 
che privato. 

Dalle 6 edizioni precedenti è stato confermato un 
eccellente livello di competenze acquisite dai 
partecipanti e più che soddisfacenti esiti 
occupazionali sia nel settore pubblico che privato. 

IL CORSO E’ RIVOLTO PRINCIPALMENTE 
AD ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI 

DIRITTO AMMINISTRATIVO PER I  
TECNICI 20 ore 

URBANISTICA APPLICATA 20 ore 

LE PRATICHE EDILIZIE 20 ore 

AGGIORNAMENTO TECNICO  
PROFESSIONALE IN EDILIZIA 20 ore 

I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI  20 ore 

PROGETTAZIONE E PROJECT 
MANAGEMENT 20 ore 

DIREZIONE DEI LAVORI 20 ore 

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 20 ore 

SICUREZZA NEI CANTIERI 20 ore 

I COLLAUDI IN EDILIZIA 20 ore 

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI  
PUBBLICI   20 ore 

ORGANIZZAZIONE IN QUALITA’  20 ore 

RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DEI 
TECNICI 20 ore 

COMPITI E FUNZIONI DEL  
RESPONSABILE DI UN U.T. 20 ore 

ATTIVITA’ DEL R.U.P. NEI LAVORI  
PUBBLICI 20 ore 

TOTALE 300 ore 

Il PROGRAMMA del master si articola nei 
seguenti moduli formativi: 

SCHEDA DI PREADESIONE 

CALENDARIO E SEDI 

Le lezioni si svolgeranno nel periodo dicembre 2007 -  
luglio 2008 in orario pomeridiano/serale con frequenza 
prevalentemente bisettimanale. 
 
I corsi si svolgeranno nelle seguenti sedi: 
CORSO DI PADOVA: Via Armistizio 135 -  Padova 
CORSO DI TREVISO: Via Internati 25 -  Silea (TV)  
(a circa 500 m. dal casello di Treviso Sud)  

(da restituire via fax al num. 049/8827619) 

Cognome: …………………………………………………… 

Nome: ………………………………………………………… 

Titolo di studio: ……………………………………………… 

Occupazione attuale: ………………………………………… 

tel:…………………………....fax: …………………………… 

Cell: …………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………. 

Desidero partecipare all’incontro di presentazione (non 

vincolante) che si svolgerà: 

  Desidero ricevere maggiori informazioni sul Master 
 

  
 

Desidero essere contattato per un colloquio                 
relativamente a possibilità di stage/lavoro 

  Desidero essere contattato per un colloquio             
relativamente alla possibilità di agevolazioni              
economico/finanziarie                                        

  Martedì 20 novembre 2007 alle ore 18.00 c/o 
Ordine degli Ingegneri - Santa Croce 493 -  Venezia 

  Martedì 27 novembre 2007 alle ore 18.00 c/o 
Ordine degli Architetti - Piazza Salvemini 20 - Padova 

  Mercoledì 28 novembre 2007 ore 18.00 c/o 
Ordine degli Ingegneri - Prato della Fiera 21 - Treviso 

Autorizzo Esse Ti Esse s.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per 
l’invio di materiale informativo. In ogni momento, a norma dell’art. 7 e 
segg. del D.Lgs. 196/03, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a 
Esse Ti Esse, Via Armistizio 135, 35142 Padova. 
 
 

Firma: ……………………………………………………………... 

Ai partecipanti agli incontri di presentazione sarà 
consegnata   una copia omaggio di “Costruire per 

tutti” - breve guida pratica per costruire senza 
barriere architettoniche. 
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Collegandosi all’area didattica del nostro 
sito internet: www.essetiesse.it/e_corsi, si 
potrà verificare in tempo reale il proprio 
livello di conoscenza delle materie oggetto 
dei moduli formativi del Master. 


