
TOTALE ORE DEL PERCORSO: 40 ore
MODALITA’ FORMATIVA: FaD sincrona 

N. MIN ALLIEVI: 8
COSTO ISCRIZIONE: 600 euro + IVA

Gestione in qualità dei cantieri 
di costruzione e controlli di 
accettazione di prodotti e 

materiali ai sensi delle norme 
tecniche per le costruzioni e 
del regolamento ue 305/11

CORSO

VOUCHER PASS IMPRESE
ATTESTATO DI FREQUENZA

Contatti: Dott.ssa  Immacolata Ciasca
immacolata.ciasca@quasarformazione.eu



IL CORSO

Le opere di costruzione devono essere realizzate a regola d’arte, con 
il concorso di risorse professionali progettisti, direttori dei lavori, 
collaudatori, costruttori, produttori e distributori di materiali, organismi 
e laboratori con proprie e specifiche responsabilità ma chiamati ad 
operare organicamente ed in modo coordinato in processi intercorrelati 

in cui poter suddividere l’intera attività.

Un’errata gestione di un processo rischia di creare problematiche a sequenza 

difficoltose da gestire, con ciò rischiando di inficiare la correttezza e la qualità 

dell’operato dei soggetti interessati nonché la qualità e la sicurezza dell’intera 

opera di costruzione.

É fondamentale, quindi, che tutte le risorse professionali impegnate in un 

cantiere di costruzione abbiano non solo competenza tecnica, legislativa e 

normativa specifica ma anche dimestichezza con strumenti gestionali per 

gestire numerosi processi, intercorrelati.

   

Il corso di formazione intende preparare risorse professionali impegnate nei 

cantieri di costruzione fornendo la necessaria competenza tecnica, legislativa 

e normativa specifica e gli strumenti gestionali di cui sempre più necessita 

dotarsi per:
- operare nel rispetto di prescrizioni e vincoli di legge/norma;
- pianificare e controllare attività e processi costruttivi;
- identificare, tracciare, archiviare e rielaborare in forma integrata e funzionale 
informazioni e documenti contabili e tecnici;
- qualificare, controllare ed accettare materiali e prodotti da costruzione ad uso 
strutturale e non;
- qualificare personale;

- qualificare fornitori di prodotti e servizi.

Contenuti delle 40 ore di formazione:

- Direttori dei Lavori, costruttori e componenti 

degli uffici tecnici delle imprese di costruzione

- Collaudatori di opere civili

- Progettisti di opere civili

- Distributori di prodotti e materiali da 

costruzione strutturale e non

- Consulenti ed auditor di sistemi per 

la qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015 per il settore IAF 28 “Imprese di 

costruzione, installatori di impianti e servizi”

*PASS IMPRESE
Pass imprese è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la formazione continua individuale di imprenditori e occupati e 
che, con il nuovo avviso, allarga la platea di beneficiari a lavoratrici e lavoratori autonomi nonché a professionisti iscritti a ordini e casse 
private.

DESTINATARI  
–Liberi professionisti
I liberi professionisti iscritti all’ordine/albo professionale e relativa cassa previdenziale, in possesso di partita iva attiva e con domicilio 
fiscale in un comune della Regione Puglia ed i soggetti che, pur non essendo tenuti all’iscrizione presso la CCIAA, all’atto della candidatura 
risultino lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps;
–Imprenditori
Titolari di impresa individuale; Titolare e soci di impresa artigiana; soci di S.n.c., soci di S.a.s.;
–Dirigenti e quadri
I lavoratori/lavoratrici con qualifica di dirigente/ quadro assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed iscritti al 
libro unico del lavoro dell’impresa, e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

VOUCHER FORMATIVO
I destinatari hanno la possibilità di usufruire di un voucher finanziato dalla Regione Puglia per svolgere i corsi di formazione proposti. Il 
Voucher finanzia sino all’ 80% del valore complessivo del corso selezionato. Il valore del voucher è sino ad un massimo di € 3.500,00 a 
persona. I soggetti proponenti potranno richiedere fino ad un massimo di 2 voucher.

Docenti
- Prof. Ing. Roberto Sbrizzai 
Politecnico di Bari
- Ing. Pompeo Colacicco
Dirigente Ripartizione Urbanistica Comune di Bari
- Dr. Gian Luca URSO
Lead Auditor di sistemi di gestione
- Dr. Mario COSENZA
Lead Auditor di sistemi di gestione
- Arch. Giovanna Tedeschi
Funzionario P.O. Edilizia Sismica Città Metropolitana 
di Bari


