
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

Manager nella gestione di progetti di edifici ed impianti industriali 
Ravenna 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnico esperto nella gestione di progetti 

Contenuti del 
percorso 

Saranno acquisite competenze e conoscenze nel campo di diagnostica, pianificazione, 
controllo ed esecuzione del progetto e della gestione di interventi su edifici civili ed 
impianti industriali. Saranno approfonditi temi quali: processi di innovazione digitale 
e problematiche connesse, mediante l’utilizzo di software come il BIM; Tecniche di 
Project Management; Pianificazione del progetto; Sviluppo della programmazione; 
Gestione economico finanziaria dei progetti; Gestione degli stati di avanzamento 
lavori e Sicurezza. Gli utenti saranno in grado di definire le potenzialità di un progetto 
e conoscerne tutte le fasi del ciclo di vita nonché di integrare la conoscenza del 
business con una combinazione di capacità tecnico/metodologiche, manageriali, 
cognitive, relazionali e comportamentali. 

Sede di 
svolgimento 

Ravenna, Via Sant’Alberto, 123 (presso Istituto Scuola Provinciale Edili-CPT Ravenna) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

 
600 ore, di cui 200 di stage 
Novembre 2018 – giugno 2019 
 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, in possesso di laurea triennale/specialistica o del diploma di 
istruzione secondaria superiore, con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante 
rispetto ai contenuti del percorso. I partecipanti dovranno essere residenti o 
domiciliati in Emilia-Romagna. Le competenze in ingresso richieste sono: conoscenze 
generali (requisiti culturali e relazionali minimi; interesse, motivazione e disponibilità,  
conoscenze informatiche di base) e conoscenze tecniche (sistema operativo 
Microsoft Windows; strumento Cad bidimensionale; orientamento nello spazio 
attraverso l’uso delle 3 coordinate X, Y, Z). 

Iscrizioni Entro il 20/11/2018 



 
 

 

Modalità di 
selezione 

La selezione sarà articolata in due fasi:  
1) Una prova scritta di circa 2 ore contenente la comprensione di un testo, domande 
di logica, insiemistica, matematica/geometria; quesiti su competenze tecnico-
professionali specifici della figura oggetto del corso (tecniche basilari di rilievo 
topografico; capacità di lettura di un disegno tecnico, di un rilievo topografico e di 
documenti economici applicati al mondo dell’edilizia; conoscenze di base dei sistemi 
costruttivi tradizionali).  
2) Un colloquio orale, successivo alla prova scritta, in cui si discuteranno eventuali 
lacune e criticità rilevate nello scritto e nell’analisi degli aspetti motivazionali dei 
candidati, la disponibilità alla frequenza e la predisposizione a ricoprire ruoli 
manageriali. La somma ponderata dei punteggi delle prove determinerà la 
graduatoria delle candidature ammissibili sulla base della quale saranno individuati 
gli ammessi che verranno contattati via mail/telefono dal giorno successivo la 
selezione. 

Ente di 
formazione 

Istituto Scuola Provinciale Edili CPT Ravenna 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

I partner attuatori sono: 
ITS – TEC Energia, Territorio, Costruire; Consorzio Formedil Emilia Romagna; 
Università degli studi di Bologna, dipartimento di Architettura con sede a Ravenna; 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna; Istituto Tecnico Statale per 
Geometri C. Morigia con aggregato Istituto tecnico Agrario Statale L. Perdisa capofila 
degli istituti Tecnici per Geometri in rete di Lugo e di Faenza; CMC Cooperativa 
Muratori e Cementisti di Ravenna; ACMAR S.C.P.A. ; TECHNO Srl; RANA DIVING Spa; 
CFS Europe Spa; PROGRA srl; Allplan Italia Srl; SAPIR ENGINEERING Srl; Serteco Srl;   
MICOPERI Spa. 
 
I partner promotori sono: 
Autorità Portuale di Ravenna; Sicurezza e Tecnologia Srl; Zenith Ingegneria; Surveying 
Systems Srl; Studio Ingegner Luciani Emanuele; Cabot Italiana Spa; Aliva Srl. 

Contatti 

Referente: Simone Rabellino 
Tel.: 0544/456410 Fax: 0544/684362 
E-mail: segreteria@ispercorsi.it; simone@ispercorsi.it  
Sito web: www.ispercpt.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10127/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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