Introduzione ai Corsi

CORSI STANDARD
DIA,SCIA, CIL e Permesso a Costruire – 40 ore

199 €

Esperto in DOCFA – 20 ore

139 €

DIREZIONE LAVORI e DOCUMENTI DI CANTIERE – 40 ore

199 €

Tutti i corsi includono PARTE PRATICA (Project Work Standard) con
utilizzo e confronto dei principali Software Commerciali

In aggiunta ai Corsi Standard
potrai scegliere di ampliare le
ore di Esperienza Pratica
ricevendo un “Certificato di
Stage” (con Project Work
Avanzato)

Introduzione ai Corsi
A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI CORSI:

I corsi sono rivolti a diplomati, laureati e professionisti che intendono specializzarsi

e/o hanno

come obiettivo sia lo sviluppo di nuove competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo

del lavoro che l'aggiornamento di conoscenze già maturate.

Lo scopo è dunque quello di creare figure professionali con ottime conoscenze teoriche e pratiche.

L’aspetto rilevante dei nostri corsi è l’importanza che viene data alla pratica: In ogni corso,
ciascun partecipante prenderà parte ad uno o più “Project Works”, individuali e/o di gruppo, con
l’obiettivo di coniugare alla perfezione quelle che sono le competenze teoriche e pratiche, portando

allo studio veri e propri case history ed esperienze.

COSA INTENDIAMO PER PROJECT WORK e CERTIFICATO DI STAGE

Il Project Work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso
didattico formativo. Questo strumento progettuale si collega alla metodologia “learning by doing”,

ossia imparare sul campo, che sottolinea come in seguito ad un periodo di apprendimento si riesca

a realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.
La partecipazione ai vari “Project Works”, inoltre potrà essere riconosciuta come “Esperienza
Professionale” ai fini del curriculum dando al candidato la possibilità di poter dimostrare con

sicurezza le competenze professionali acquisite.

Introduzione ai Corsi

Tale Esperienza Professionale, sarà validata tramite il rilascio di un “Certificato di Stage
Formativo” nel quale verranno indicati nel dettaglio i contenuti dei Project Works, nonché i

Software utilizzati.
Il primo Step all’inizio di ogni carriera professionale sia nella media che grande impresa, è
dimostrare il proprio “saper fare” per accrescere credibilità e fiducia da parte dell’impresa

selezionatrice nei propri confronti.

Al fine di incrementare le opportunità di successo lavorativo, è dunque importante focalizzarsi su
cosa realmente ricerchino le aziende. Considerando il fatto che nell’ambito della gestione aziendale
le risorse umane rappresentano un costo, ne consegue che l’obiettivo di ogni impresa medio-

grande nei processi di selezione del personale è massimizzare il risultato in termini di profitto

prodotto dalle risorse umane impiegate, a parità di un determinato costo sostenuto. Tale profitto è

strettamente collegato agli Skills e al Know-how dimostrato da ciascun candidato.

Ne consegue che difficilmente un’azienda sarà disposta ad investire in risorse umane che non

dimostrino un elevato potenziale nelle proprie capacità; e questo è uno dei principali motivi per cui

nonostante si ricerchino candidati alla prima esperienza, si preferiscano nella maggior parte dei

casi quelli con esperienze anche minime pregresse.

Ente Bilaterale Nazionale per la Fromazione

“PRATICHE EDILIZIE”
PRESENTAZIONE DEI CORSI e DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Esperto SCIA, DIA e Permesso a Costruire
Tecnici esperti in redazione pratiche edilizie (DIA, SCIA, Permessi a Costruire, CIL, CILA). Le pratiche edilizie
sono adempimenti necessari a regolamentare e ad effettuare una qualsiasi modifica su un edificio. Il corso
è indispensabile per ingegneri e geometri che vogliono lavorare in piccoli e grandi studi di progettazione o
che vogliano intraprendere la professione nelle amministrazioni pubbliche.

Esperto DOCFA
Il tecnico esperto per la redazione di pratiche DOCFA è capace di eseguire la denuncia di Nuovi Fabbricati
o Variazioni degli stessi all’Agenzia delle Entrate(ex Agenzia del Territorio) attraverso il software da questa
gratuitamente fornito e meglio noto come DOCFA.
Il corso si sofferma anche sugli aspetti operativi relativi alla gestione e presentazione delle pratiche tramite
il portale ministeriale online SISTER, ivi compreso il pagamento dei previsti tributi.

Direttore Dei Lavori e Documenti di Cantiere
La definizione della figura del direttore dei lavori nasce con la Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24
giugno 1992, che lo definisce come qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o
dell’esecuzione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del Committente. Il geometra o
ingegnere che occupa il ruolo di direttore dei lavori si può considerare quindi un rappresentante della
volontà del committente con le competenze tecniche per assicurarsi che i lavori portino ai risultati previsti.
Il tecnico esperto in Computi Metrici e Contabilità di Cantiere è adatto a lavorare nelle imprese edili a
supporto del Datore di Lavoro, come Ispettore di Cantiere o Direttore Operativo a supporto del Direttore
dei Lavori. Il corso può essere anche utilizzato come modulo aggiuntivo al corso Direttore Lavori, al fine di
imparare ad utilizzare software per la redazione dei Computi Metrici, o come corso di specializzazione per
chi già svolge la professione di Direzione Lavori.

REQUISITI PROFESSIONALI:
Diploma tecnico (soprattutto geometra), Laurea in Ingegneria o Architettura.

DIA, SCIA, CIL e Permesso a costruire

Titolo del Corso:

Dichiarazione di inizio Attività, SCIA, CIL e Permesso a Costruire

Durata del Corso:

40 ore

Date e Orari:

In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.

Accreditamento:
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Organizzazione:
Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli (Fuorigrotta). Massima flessibilità
per orari e giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Destinatari:

Descrizione :

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Ingegneri e Architetti che intendono lavorare
all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di costruzioni e studi di
progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero professionista.

Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente una metodologia per la
redazione delle pratiche urbanistiche. Verranno illustrati una serie di esempi pratici in aula.

PROGRAMMA SITENTICO

Parte Teorica (15 ore) : La struttura del testo unico in materia edilizia, riferimenti legislativi,
l’attività di edilizia libera, gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori, la segnalazione
certificata di inizio attività, la dichiarazione di inizio attività, il permesso a costruire; cenni sulla
direzione lavori per opere di edilizia pubblica e privata, cenni sulla redazione di pratiche
paesaggistiche e pratiche catastali.
Parte Pratica (Project Work Standard 25 ore): Esempi pratici delle pratiche descritte; Esercitazioni
in aula su CASI STUDIO con utilizzo dei Software più richiesti ed utilizzati dalle aziende (Comunicazione
inizio lavori; Segnalazione Certificata Inizio Attività; Permessi a Costruire).

Esperto in DOCFA

Titolo del Corso:
Durata del Corso:
Date e Orari:
Accreditamento:

Organizzazione:

Destinatari:

Descrizione :

Esperto in DOCFA e documenti Catastali
20 ore
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.

Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.

Il corso intende facilitare ogni tecnico che abbia intenzione di presentare al catasto, per
conto dei vari proprietari in capo ai quali pesa l’onere della denuncia, pratiche per Nuove
Costruzioni o per Variazioni catastali. Obiettivo finale è quello di consentire al tecnico di
prendere confidenza con il software ministeriale a partire dal download del DOCFA 4.00.3
per arrivare al file conclusivo pronto per la presentazione agli uffici catastatili. Inoltre il
corso ha come finalità anche quella di permettere al tecnico di muoversi agilmente
all’interno del portale SISTER. Anche in questo caso si parte dalle procedure per essere
abilitati alla presentazione delle pratiche sino ad arrivare alla ricevuta di avvenuta
presentazione.

PROGRAMMA SITENTICO

Parte Teorica (5 ore) Cosa è il Catasto e cosa rappresenta; Le pratiche Catastali; il Catasto (Principali
rudimenti in materia del catasto, Categorie Catastali, Classificazione delle unità immobiliari, Parametri di
misura della consistenza degli immobili, Accenni sui criteri di rappresentazione delle planimetrie); Come
funziona Sister per reperire: Visure Catastali, La rendita catastale e leggere una Visura Catastale;
Presentazione e Installazione del Do.C.Fa; Voltura.

Parte Pratica (Project Work Standard 15 ore): Esercitazioni in aula su CASI STUDIO con utilizzo del
Software fornito dall’Agenzia delle Entrate: Accatastamenti per Nuove Costruzioni e Variazioni Catastali
per Edifici Esistenti.

Esperto in DIREZIONE LAVORI

Titolo del Corso:
Durata del Corso:

Esperto in Direzione dei Lavori e Documenti di Cantieri
40 ore

Date e Orari:
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
Accreditamento:
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Organizzazione:
Destinatari:

Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli (Fuorigrotta). Massima
flessibilità per orari e giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.

Descrizione :

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.

Il corso esamina la figura del Direttore dei Lavori, specificandone dovere e prerogative.
Verranno illustrati compiti e responsabilità del DL sia nel caso di opere pubbliche sia per
edilizia privata. Verranno descritti i rapporti con le altre figure (Committente, Progettista,
Coordinatore Sicurezza, Direttore di Cantiere) fornendo precise interpretazioni per
affrontare problematiche di grande responsabilità. Verranno infine illustrati e redatti in
aula documenti di Cantiere.

PROGRAMMA SITENTICO

Parte Teorica (15 ore) Normativa di Riferimento, Direttore dei Lavori e l’Ordinamento dei Lavori Pubblici,
Cronoprogramma, la Sicurezza nei Cantieri e la figura del Coordinatore, la consegna dei lavori, gestione del
Contratto e Contabilità dei lavori, i vari istituti ricorrenti nell’appalto, assistenza al Collaudo, Pratiche Edilizia
Privata (CIL, CILA, DIA, SCIA, Permesso a Costruire), Cenni sul Catasto, Piano di Sicurezza e Coordinamento,
Piano Operativo di Sicurezza, Piano Sostitutivo di Sicurezza, Documenti di Cantiere (Lettera di Incarico DL,
Comunicazione di Inizio Lavori, Verbale di Accertamento Danni, Libretto Misure, Registro di Contabilità,
Certificato di Ultimazione Lavori.

Parte Pratica (Project Work Standard 25 ore): Esercitazioni in aula su CASI STUDIO REALI con utilizzo dei
Software più richiesti ed utilizzati dalle aziende: Compilazione Documenti di cantiere, Documenti per la
Sicurezza e Redazione di Computi Metrici.

L’APPRENDIMENTO SUL CAMPO (O LEARNING By DOING), consente di superare gli ostacoli di accesso al mondo del

lavoro, tipici della formazione fine a se stessa. Da un lato per le imprese che tendono a selezionare preferibilmente candidati
con precedenti esperienze lavorative e dall’altro per i candidati stessi che avendo modo di acquisire competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, riescono a superare la barriera dell’insicurezza emotiva e psicologica che

da questa deriva, soprattutto giovani (neolaureati e neodiplomati), che si trovano a dover affrontare la loro prima esperienza

lavorativa.

Obiettivi e vantaggi dei partecipanti ai PROJECT WORKS:


Acquisire particolari Skills e know-how frutto dell’esperienza sul campo



Acquisire proprietà di linguaggio e sicurezza nell’esposizione delle proprie competenze professionali in fase di un

possibile colloquio di lavoro


Poter dimostrare precedenti esperienze professionali referenziate

CONTENUTI DEI “PROJECT WORK” (categoria EDILIZIA)
Nell’ambito dei Project Work si prenderà parte a veri e propri progetti di lavoro individuali e/o di gruppo, con “Stato di
avanzamento dei progetti” seguiti in parte in aula e in parte autonomamente. I progetti portati a termine saranno
illustrati e spiegati in una presentazione finale con il supporto di Power Point. Il tutto riconosciuto con un Certificato di
Stage Formativo.

 Esperto SCIA, DIA e Permesso a Costruire

-

Comunicazione di Inizio Lavori per Attività di Edilizia Libera;

-

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi di Manutenzione;

-

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Manutenzioni e Ristrutturazioni;

-

Dichiarazioni di Inizio Attività per Manutenzioni e Ristrutturazioni;

-

Permesso a Costruire per nuove costruzioni;

-

Utilizzo dei modelli nazionali e consegna pratiche al SUAP;

-

Cenni sulla redazione dei DOCFA;

-

Esempi pratici proposti dai partecipanti al corso.

 Esperto in DOCFA

-

Denuncia di Nuova Costruzione;

-

Denuncia di Variazione per Diversa distribuzione spazi interni;

-

Denuncia di Variazione per Frazionamento;

-

Inserimento Planimetria Mancante;

-

Altre Denunce di Variazione;

-

Denuncia di Unità Afferente in Sopraelevazione;

-

Denuncia di Variazione con Costituzione di Aree Urbane;

-

Aggiornamento Scheda Catastale di una Azienda a seguito di Ristrutturazione Interna;

-

Esempi pratici proposti dai partecipanti al corso.

 Direttore Dei Lavori e redazione di DOCUMENTI DI CANTIERE:

-

Comunicazione di Consegna Lavori;

-

Verbale di Consegna dei Lavori;

-

Processo di Verbale di Consegna Lavori in via d’urgenza;

-

Stato D’Avanzamento dei Lavori;

-

Certificato di Pagamento;

-

Conto Finale dei Lavori;

-

Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale;

-

Verbale di Accertamento Danni del Direttore dei Lavori;

-

Istanza di Approvazione di una Perizia di Variante;

-

Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

-

Certificato di Ultimazione dei Lavori;

-

Piani di Sicurezza;

-

Altri documenti di Cantiere

 Esperto in Redazione COMPUTI METRICI e Contabilità di Cantiere

-

Giornale dei Lavori;

-

Libretto delle Misure;

-

Registro della Contabilità;

-

Sommario del Registro di Contabilità;

-

Stato d’Avanzamento dei Lavori;

-

Certificati di Pagamento;

-

Ultimazione delle Opere;

-

Computi Metrici con software commerciale;

-

Altri documenti di cantiere

-

Verrà utilizzato software commerciale per la Redazione dei Computi Metrici.

Per tutte le pratiche redatte verranno effettuate relazioni tecniche e
disegni con utilizzo dei software CAD. Impaginazione dei disegni.

PERSONALIZZA LA

TUA FORMAZIONE!

Scegliendo quali moduli didattici includere, il numero di ore e le modalità (e-learning

o

aula + e-learning) avrai la possibilità di seguire un corso di formazione su misura per te
e per le tue esigenze. Consulta gli altri cataloghi e crea il tuo PACCHETTO FORMAZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE:

Aggiuntivo

** I corsi standard già prevedono un numero massimo di 25 CFP, per il riconoscimento di ulteriori 30 crediti formativi
è possibile acquistare il MODULO CFP Aggiuntivo

QUOTA DI ISCRIZIONE e DURATA DEL “PROJECT WORK” AVANZATO:
La durata e i contenuti del “Project Work Avanzato”, sono personalizzabili in relazione alle specifiche esigenze di ogni

partecipante fino ad un massimo di 12 mesi. Sono previste riunioni e incontri con cadenza settimanale finalizzati di volta
in volta alla verifica dello “Stato di Avanzamento di Progetto” questo consentirà ai candidati di poter gestire i Project
Works, in maniera indipendente al fine di acquisire la capacità di saper lavorare in autonomia e/o nell’ambito di un Team
Work. E’ inoltre possibile seguire più Project Works contemporaneamente, anche di categorie diverse e/o complementari.

PROJECT WORK AVANZATO

Il PROJECT WORK AVANZATO (di qualsiasi durata) può essere acquistato per un singolo corso o per un gruppo di corsi.

Es: Un Project work di 6 mesi acquistato in aggiunta ad un corso di CSP/CSE (Coordinatore per la Sicurezza) consente di

specializzarsi attraverso una vera e propria esperienza lavorativa per il periodo scelto solo ed esclusivamente sulla
tematica Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (consulta il catalogo “SICUREZZA).

In alternativa un Project work di 6 mesi collegato ad un gruppo di corsi es. CSP/CSE; Esperto in redazione APE; Esperto

in Pratiche Edilizie (SCIA, DIA e Permesso a costruire), consente di specializzarsi su più competenze riuscendo anche ad

evidenziare i collegamenti pratici lavorativi tra i diversi ambiti.

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PUO’ ESSERE

RATEIZZATO SENZA INTERESSI IN BASE ALLA DURATA DEI

PROJECT WORKS.

SE ACQUISTERAI PIU’ CORSI DI FORMAZIONE RICEVERAI UNA

QUOTA DI SCONTO FINO AL 25% SUI PREZZI DA CATALOGO.

RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA PER

LA REVISIONE DEL CURRICULUM-VITAE E LA
SCELTA

DEL

TUO

FORMAZIONE” SU MISURA

“PACCHETTO

www.corapiformazione.it

