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AREA INFORMATICA 
 
 
 

 Project Management: Software MS project 
Edizioni: 1  
 
Destinatari: Ingegneri, Architetti, Periti 
 
Obiettivi del corso:  
Il corso ha come obiettivo quello di fornire conoscenze sulla metodologia del Project Management, al fine di 
governare progetti sia di piccola e media dimensione, sia progetti più complessi. Le metodologie sviluppate 
verranno applicate mediante esercitazioni su casi concreti e implementati con l'utilizzo del software Ms 
Project, collegando così aspetti teorici e pratici. 
 
 
Contenuti didattici: 
Obiettivi e criticità del Project Management 
Funzioni base del Project Management 
Dagli obiettivi al piano di progettazione 
Il ciclo di vita di un progetto 
Work Breakdown Structure  
stesura della WBS e del Piano di Progetto 
Impostazione delle risorse 
Assegnazione delle risorse alle attività 
Pianificazione dei costi delle risorse e delle attività 
Controllo del piano di progetto 
 
 
Metodologie formative previste: Aula e esercitazioni 
 

Materiale didattico: dispense  
 

Durata complessiva del corso: 24 ore  
 

Numero partecipanti previsti: 20  
 
Attestato di partecipazione:  L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  
Possibilità di richiedere i crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 24 crediti 
 

Costo: 600 euro +iva  
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APPLICAZIONI APPLE IPHONE E IPAD 

 
Edizioni: 1  

 
Destinatari: Ingegneri e Periti  
 

Obiettivi del corso:  
Il Corso ha l’obiettivo di far acquisire all'allievo la capacità di realizzare applicazioni per iPhone e iPad. A tal 
fine analizzeranno le strutture caratterizzanti tale linguaggio e, attraverso esercitazioni il codice prodotto 
verrà migliorato, corretto e completato. 
 
Contenuti didattici: 

iPhone e iPad: vantaggi e limiti della piattaforma  
L'interfaccia di XCode 4 e la configurazione del programma  
I templates: la base di partenza per lo sviluppo di un'App  
Anatomia di un' App: come funziona Objective-C  
Nozioni di base della programmazione ad oggetti  
Lavorare con le stringhe di testo e gli Array  
Le condizioni if e switch  
I cicli for e while  
Le classi, le proprietà e l'ereditarietà  
Istanza di un oggetto, uso dei metodi e gestione della memoria  
Oggetti locali e oggetti globali  
Le viste principali (UIViewController e UIView)  
Utilizzare pulsanti, cursori e altri elementi per costruire l'interfaccia  
Configurare un ruota di selezione (UIPickerView)  
Il collegamento delle classi con Interface Builder (Outlet)  
Animare l'interfaccia  
Creare metodi semplici e metodi complessi  
Il Navigation Controller (UINavigationController) e la toolbar (UIToolbar)  
Il Tab Bar Controller (UITabBarConroller)  
Le finestre modali (UIModalView)  
I messaggi di allerta (UIAlertView)  
Le conferma di una azione (UIActionSheet)  
 Implementare una tabella (UITableView)  
Implementare una finestra a scorrimento (UIScrollView)  
Lavorare con la UISplitView e i Popover (solo per iPad)  
Creare un controller condiviso  
Implementare un delegato  
Usare le gestures  
Utilizzare le libreria di Immagini  
Utilizzare la fotocamera e la videocamera  
Suonare un file audio e riprodurre un filmato  
Utilizzare il MapKit e CoreLocation  
Salvare i dati tramite NSUserDefaults  
Localizzare l'App in diverse lingue  
Debug dell'App tramite NSLog e Breakpoints  
 
Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni pratiche  
 
Materiale didattico: dispense  
 
Durata complessiva del corso: 24 
 

 
 

 
Numero partecipanti previsti: 20 
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Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti.  24 crediti 
 
Costo: 480 € + IVA 
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TECNICHE DI PROGAMMAZIONE DI SISTEMI PLC CON SOFTWARE SIEMENS STEP7  

 

 
Edizioni: 1  

 
Destinatari: Ingegneri e Periti  
 

Obiettivi del corso: Il corso si propone di fornire ai partecipanti i principi di programmazione del software 
Siemens STEP7, finalizzato alla programmazione di PLC usati nel campo dell’automazione industriale. Lo 
scopo è di rendere i partecipanti competenti nelle tecniche di analisi dei progetti e nella realizzazione pratica 
delle soluzioni software e hardware offerte dal mercato PLC. 
 
Contenuti didattici: 

Il percorso formativo si sviluppa attraverso i seguenti contenuti: 
espletazione dei fondamenti di automazione industriale e uso dei PLC; 
installazione ed uso dell’ambiente di sviluppo Siemens STEP7; 
configurazione ed uso del PLC Siemens SIMATIC S7-1200; 
interfacciamento dei PLC verso il mondo esterno; 
realizzazione di algoritmi complessi per l’automazione industriale. 
Il corso sarà di carattere prevalentemente pratico, dove ogni studente disporrà del proprio kit didattico 
finalizzato a renderlo autonomo nello sviluppo dei progetti. 
La prova pratica verterà su una esercitazione pratica su un progetto specifico. 
 
 
Metodologie formative previste: Aula e esercitazioni pratiche  
 

Materiale didattico: kit didattico e dispense 
 

Durata complessiva del corso: 40 ore  
 

Numero partecipanti previsti: 14 
 
Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 40 crediti  
 
Costo: 440 euro +IVA 
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ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE PHP  

 

Edizioni: 1  
 

Destinatari: Ingegneri e Periti  
 

Obiettivi del corso: 
Sviluppo delle tecniche di programmazione ed i costrutti principali del linguaggio PHP 5, sia attraverso la 
programmazione procedurale sia quella ad oggetti introdotta proprio con la quinta versione; Utilizzo del 
linguaggio universale SQL e del server di DataBase MySql Creazione e pubblicazione di un sito di e-
commerce Acquisizione delle competenze per la gestione dei parametri SEO (Search engine optimization), 
ormai indispensabili per tutti i lavori basati sul web, che permettono di gestire al meglio la visibilità dei siti 
sui motori di ricerca 
 
Contenuti didattici: 
Ambienti di sviluppo 
Ambienti DBMS (Database Management System) 
Ambienti di sviluppo:  
Introduzione ai Web Server  
IIS e APACHE e l'HTML Fondamenti di HTML  
Associazione di HTML e PHP  
Creazione, salvataggi, apertura della prima pagina  
PHP  
Introduzione al linguaggio  
PHP: sintassi generale del linguaggio L'istruzione "print". 
Le variabili, le stringhe, gli array  
Variabili predefinite 
Gli operatori e le espressioni  
Le istruzioni "if", i cicli e iterazione  
Funzioni e file inclusi  
Le funzioni personalizzate  
Gli operatori PHP  
Gestire i form HTML 
Variabili e tipi di stato  
I moduli (form) con PHP 
Loro convalida ed upload di file  
I costrutti di controllo  
I costrutti di controllo - Applicazione. 
Inclusione di file esterni  
Realizzazione con PHP di un sito dinamico  
I cookies  
Le sessioni 
Configurazione del file "php.ini"  
Realizzazione con PHP: sito di e-commerce 
Ambienti DBMS (Database Management System): Il linguaggio SQL Interazione PHP e MYSQL  
PHP e database: MySQL 
Introduzione 
Introduzione a MySQL 
Connessione a MySQL da una pagina PHP 
Creazione di un database 
Creazione di una tabella 
Selezione di un database 
CREATE DATABASE come alternativa a mysql_create_db() 
Lettura dei dati 
Inserimento ed estrazione dei dati 
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Aggiornamento dei dati 
Cancellazione dei dati 
Eliminare un database 
Gestione degli errori 
 

Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 
Materiale didattico: dispense  
 
Durata complessiva del corso: 80 ore  
 
Numero partecipanti previsti: 14 
 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti.  Crediti 80 
 

 

Costo: 880 € più IVA 
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ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE JAVA 

 
Edizioni: 1  

 
Destinatari: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

Obiettivi del corso: 
Il corso è ideale per chi vuole apprendere il linguaggio, progettare, sviluppare ed implementare progetti e 
diventare esperto nelle diverse tecnologie JAVA. Permette sia ai programmatori in altri linguaggi sia ai non 
programmatori con background tecnico (Grafici, progettisti di siti web, amministratori di sistema ecc.) di 
sviluppare le competenze sulla programmazione con il linguaggio Java. Il corso fornisce solide competenze 
con le quali sarà possibile svolgere il lavoro di sviluppatore software. Il corso consente ai partecipanti di 
apprendere la sintassi del linguaggio di programmazione Java, la programmazione orientata agli oggetti con 
Java, la creazione di interfacce grafiche utente (GUI), la gestione delle eccezioni, le funzionalità di I/O per i 
file, i thread e le funzioni di rete. 
 
Contenuti: 

Ambienti di sviluppo 
Introduzione a Java 
Introduzione alla programmazione ad oggetti 
Progettazione OO 
Tipi di dati primitivi, operatori matematici, di confronto e booleani 
Istruzioni condizionali e cicli iterativi 
Classi: definizione attributi e metodi di classe 
Visibilità dei componenti delle classi - information hiding 
Costruttore di classe 
Overloading dei metodi 
Ereditarietà e sue applicazioni 
Overriding dei metodi 
Classi e metodi abstract 
Interfacce e loro impiego 
Polimorfismo e sue applicazioni pratiche 
Array: array di oggetti, array a più dimensioni 
Vettori: array dinamici 
Gestione delle eccezioni 
Gestione di Input/Output in Java (gli stream) 
Esplorazione delle classi più importanti ed utili presenti nel JDK 
Ambienti DBMS (Database Management System) 
Il linguaggio SQL 
Lettura e scrittura database 
Esercizi pratici 
Sviluppo di applicazioni complete 
Sviluppo di App per Android 
 

Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 

Materiale didattico: dispense  
 
Durata complessiva del corso: 80 ore  
 
Numero partecipanti previsti: 16 
 
Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. Crediti 80 
 

Costo: 880 € più IVA 
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DISEGNO TRIDIMENSIONALE CON CATIA 

 
Edizioni: 1  

 
Destinatari: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

Obiettivi del corso: 
Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di realizzare elaborati grafici tridimensionali di particolari e 
complessivi meccanici con sistemi CATIA. La release utilizzata è CATIA v5. In particolare avrà sviluppato le 
competenze che renderanno il corsista in grado di interpretare dati e informazioni e di sviluppare disegni 
tecnici. 
 
Contenuti 

Tecniche CAD per il disegno tridimensionale:  
Dimensionamento del foglio di lavoro  
Creazione di un cartiglio  
Bordo, estrai, estrapola Tipi di linee Viste sezioni e quotature.  
Rappresentazioni  
Controllo Numerico  
Programmazione Automatica  
Inserimento di un componente, inserimento di un componente esistente con posizionamento  
Esercitazione sugli assemblaggi  
Operazioni:  
unione, taglia, delimita, raccordo su spigolo, su faccia, con raggio variabile  
Esecuzione di una piastra ed un albero  
Esecuzione di un mozzo  
Realizzazione dei comandi tasca, tasca con raccordo e sformo, tasca multipla  
Esecuzione di scanalature, coste, fori, filettature interne ed esterne 
Esecuzione di un gancio tramite il comando solido multisezione.  
Controllo Numerico- Macchina Utensile:  
Centro di fresatura Esercitazione: realizzazione di un albero motore di una motocicletta  
Esercitazione con i seguenti comandi: solido combinato, nervatura. 
Esecuzione di superfici:  
estrusione, rivoluzione, sfera cilindro, sweep Superficie multi sezione, riempimento e connessione  
Problematiche relative ai processi di fabbricazione:  
Esecuzione di uno stampo inserimento di una spina guida, perno estrattore, ugello d'iniezione, canale di 
colata, canale di refrigerazione  
Operazioni sulle lamiere  
Piego e sviluppo di sagome  
Feature di dettagliatura: raccordo su spigolo, faccia, raccordo con raggio variabile smusso, sformo, sformo 
con angolo variabile, vuotamento  
Feature basate su superfici: taglia, superficie di cucitura, chiude superficie, superficie con spessore Feature 
di trasformazione: trasla,ruota matrice rettangolare, matrice circolare Operazioni con i body 
 
Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 

Materiale didattico: dispense  
 
Durata complessiva del corso: 80 ore  
 
Numero partecipanti previsti: 16 
 
Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. Crediti 80 
 

Costo: 880 € più IVA 
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AREA ENERGETICA AMBIENTALE 
 

 

LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER L’ENERGIA SECONDO ISO 50001 
E 

ESPERTO DI GESTIONE DELL’ENERGIA SECONDO UNI11339 
 

 

Edizioni:1   
 

Destinatari:Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

Obiettivi del corso: 
Il corso è stato appositamente ideato per formare e qualificare Auditor di Sistemi di Gestione dell’Energia, 
fornendo informazioni e metodologie sulle modalità di conduzione di audit per la valutazione di un Sistema di 
Gestione per l’Energia e per fornire le conoscenze per ricoprire il ruolo di EGE (Esperto Gestione Energia). 
I contenuti permettono di acquisire strumenti per poter gestire in modo efficace il problema del risparmio 
energetico in Azienda, ottimizzando i consumi ed i costi legati all’energia sia in ambito industriale che civile. 
Il programma, i contenuti, le competenze dei docenti, le prove d’esame ed i casi studio sono stati definiti in 
modo da soddisfare le prescrizioni del Regolamento RG-02 AICQ-SICEV con riconoscimento n°75 consultabile 
al sito:http://www.aicqsicev.it/res/site72220/res831139_REGISTRO-CORSI-10.02.14.pdf 
AICQ-SICEV è un Organismo autonomo per il riconoscimento delle Professionalità ed il mantenimento delle 
Competenze accreditato ACCREDIA. 
 
Contenuti 
Prima Giornata 
Aspetti ambientali dell’uso dell’energia, concetti di sostenibilità, di efficienza, di prestazione e di 
miglioramento continuo 
I nuovi Obiettivi di Kyoto per il 2030 
L’Esperto di Gestione dell’Energia, Responsabile Uso Razionale dell’Energia e dell’Energy Manager secondo la 
Legge 10/91 
Panoramica legislativa comunitaria e nazionale: Direttive Europee - Legge 10/91 – Decreto 22 Dicembre 
2006 - D. Lgs. 115/2008 
La norma UNI CEI 11339:2009  
La norma UNI CEI 11352:2010 
La norma UNI/TS 11300 
La norma UNI CEI EN 15900:2010  
La norma UNI CEI EN 16212:2012  
La norma UNI CEI EN 16231:2012 
Energia e sviluppo, tipologie di fonti energetiche 
Tecnologie energetiche 
Nozioni di illuminotecnica - Climatizzazione 
La mobilità sostenibile e il Mobility Manager, videoconference e telelavoro 
Domotica, scada, applicazioni per il controllo remoto dell’uso dell’energia 
Il check up energetico 
Seconda Giornata 
UNI CEI EN 19011:2012 - Linee guida per audit di sistemi di gestione 
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Linea guida Requisiti organismi di certificazione 
UNI CEI TR 11428:2011 Linea guida Requisiti di Gestione Energia e le Diagnosi energetiche 
Strumenti Diagnostici  
Analisi energetica 
Strumenti di Monitoring & Targeting 
Check list per Audit iniziale, certificazione UNI 11352, certificazione ISO 50001 
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Terza Giornata 
La Gestione Energetica secondo la UNI CEI EN ISO IEC 50001  
Energy Management e Risk Management 
La Politica Energetica 
L’Energy Review - La diagnosi energetica 
La documentazione di un sistema di gestione energetico 
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità in ottica energetica 
Consapevolezza, formazione e competenza delle risorse umane 
La Comunicazione 
La valutazione del rispetto delle prescrizioni 
L’audit interno del sistema di gestione 
Il riesame da parte della direzione 
ESAME FINALE 
Prova scritta: 30 minuti per test di 30 domande a risposta multipla.  
Esame orale: colloquio orale inerente gli argomenti trattati nel corso   
Quarta Giornata 
L’Esperto di Gestione dell’Energia, la norma UNI CEI 11339 
Energy Management e Risk Management 
Energia e sviluppo: produzione centralizzata- produzione distribuita 
Tipologie di fonti energetiche: esauribili e rinnovabili 
Nozioni di illuminotecnica: naturale riflessa, artificiale 
Lampade tradizionali, innovative, led, induzione magnetica, altre 
Sensoristica e sistemi rilevazione e spegnimento wireless 
Domotica, applicazioni per il controllo remoto dell’uso dell’energia 
Climatizzazione: riscaldamento, raffrescamento, sistemi radianti, sistemi a isole 
La mobilità sostenibile e il Mobility Manager 
La videoconference e il telelavoro 
Quinta Giornata 
La contabilità energetica 
Autofinanziamento, budget, ricerca dei costi unitari energetici di prodotto, controllo gestionale 
Ecolabel e marketing green 
Il Green Public Procurement 
Il Piano d’Azione italiano per l’efficienza energetica 
Project financing, FTT ed incentivi 
Il mercato dell’energia, la borsa e la contrattualizzazione 
I fornitori energetici e il benchmarking 
I Certificati bianchi, verdi, neri 
Conto energia 
AEEG, GSE, RSE, GME 
ESAME FINALE 
Prova scritta: 30 minuti per test di 30 domande a risposta multipla.  
Esame orale: colloquio orale inerente gli argomenti trattati nel corso.  
 

Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 

Materiale didattico: dispense  
 

Durata complessiva del corso: 40 ore  
 
Numero partecipanti previsti: 20 
 
Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 
 

Costo: 1300 € più IVA 
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UNI TS 11300: APPLICAZIONI PER VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI 

 
 

EDIZIONI:1 
 

DESTINATARI: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 
OBIETTIVI 

Il corso intende fornire all’allievo le migliori pratiche di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che 
utilizzano sistemi di generazione da fonti rinnovabili e degli altri metodi di generazione, secondo la norma 
UNI TS 11300. In sintesi, si intende analizzare la nuova norma tecnica che consente di calcolare i consumi di 
energia primaria di sistemi di generazione diversi dalle caldaie a combustibili fossili 
 

CONTENUTI 
UNI TS 11300:  
Classificazione della norma 
tipologie di prestazione energetica degli edifici 
UNI TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 
generazione  
Principi generali  
Parametri di valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio 
Bilancio Energetico 
Solare termico 
Solare fotovoltaico 
Biomasse 
Pompe di calore 
Teleriscaldamento 
Metodo di calcolo 
Cogenerazione - Metodo di calcolo 
 

METODOLOGIE FORMATIVE: Il corso sarà strutturato in una serie di lezioni teoriche, esercitazioni, analisi 
di casi di studio e discussioni di gruppo 
 
MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato elettronico 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 32 
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 20 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato 
che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 
 
COSTO: 450 € + iva 
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LA CERTIFICAZIONE ISO 14000 
 

Edizioni: 1  
 

Destinatari:Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 
Obiettivi del corso:  
Illustrare operativamente i contenuti della norma ISO 14001; valutare l'applicazione dei principi base della 
gestione ambientale in azienda; conoscere la struttura documentale tipica di un sistema della gestione 
dell'ambiente; valutare le fasi del processo di certificazione. 
 

Contenuti:  

 
LE NORME ISO 14000 
Le norme della famiglia ISO 14000 
Obiettivi e contenuto delle norme ISO 14000 
La struttura documentale del sistema ambiente 
Manuale, procedure, istruzione operative 
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Struttura del sistema ambientale 
Aspetto e impatto ambientale 
Prestazioni e traguardi ambientali 
Programmi ambientali 
CONTENUTI DELLA NORMA ISO 14001 
Pòitica ambientale 
Pianificazione, attuazione e funzionamento 
I controlli ambientali 
Miglioramento e azioni correttivi  
Riesame della direzione 
IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
Regolamenti ed iter di certificazione 
Gli organismi di certificazione 
Il ruolo di ACCREDIA 
Le visite di valutazione e mantenimento 
 
Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 
Materiale didattico: dispense in formato elettronico 
 
Durata complessiva del corso: 40 ore  
 

Numero partecipanti previsti: 20 
 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. Crediti 40 
 
Costo: 440 € più IVA 
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA 

 

 
EDIZIONI: 1  

 
DESTINATARI: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

OBIETTIVI: 
Il corso nasce dall’ esigenza di diffondere per professionisti operanti nel contesto aziendale gli elementi 
teorici e le implicazioni pratiche delle norme UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 50001 e OHSAS 18001, in 
un’ottica di Sistema di Gestione Integrato finalizzato al Miglioramento Continuo. Verranno pertanto  
analizzate le fasi necessarie per l’implementazione del Sistema, la conduzione dell’ audit, fino alle verifiche 
per la Certificazione. 
 

CONTENUTI 
Quadro generale delle norme di riferimento di settore:  
Ambiente (UNI EN ISO 14001:2004) 
Energia (UNI EN ISO 50001) 
Sicurezza (OHSAS 18001) 
Struttura generale delle norme e fondamenti di base 
Aree di correlazione e di integrazione per sistemi multidisciplinari  
Struttura del sistema e dell’organizzazione aziendale 
L’impostazione documentale del sistema:  
manuale, procedure, istruzioni, modulistica e registrazioni 
Conduzione di audit  
- Cenni sulle norme per esecuzione degli audit (UNI EN ISO 19011) 
- lo scopo dell’audit 
- Metodologie per la conduzione di audit integrati:  
- pianificazione, comunicazione, evidenze oggettive, registrazione, 
- condivisione risultanze 
- Identificazione figure coinvolte durante le verifiche ispettive 
- tecniche di intervista 
- L’analisi della documentazione durante l’audit; 
- Esempi di audit integrati 
Riesame del sistema, miglioramento continuo e mantenimento della certificazione  
- Politica aziendale per le tematiche di Ambiente, Energia e Sicurezza; 
- concetto di miglioramento continuo: esempi di sistemi integrati; 
- cenni sul quadro normativo e legislativo  
- Sensibilizzazione del personale; 
- Monitoraggio delle prestazioni del sistema di gestione integrato:  
- indicatori, Customer satisfation, non conformità, risultati di audit 
- Le procedure di certificazione, visite di sorveglianza e rinnovo. 
 

METODOLOGIE FORMATIVE: aula e studi di caso 
 

MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato elettronico 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 40 

 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI:15 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato 
che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. Crediti 40 
 

COSTO 440 € +iva  
 

 
 



 16 

 

 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE 
 

 
Tecniche di leadership e gestione dei gruppi di lavoro 

 

 
 

Edizioni: 1  
 

Destinatari: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

Obiettivi del corso: 

Il percorso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per svolgere   con autenticità la 
propria leadership personale e gestire efficacemente gruppi di lavoro 
 
CONTENUTI 

Il corso, finalizzato a fornire gli elementi utili all'identificazione dei fattori determinanti nella gestione del 
gruppi di lavoro e di ottimizzare le capacità della funzione, comprende macro - argomenti quali: 
La teoria della leadership 
Le funzioni del manager 
Condizioni per il cambiamento 
Comunicazione e ascolto 
Feedback. 
Attività in gruppo e simulazioni 
 
Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 
Materiale didattico: dispense  
 

Durata complessiva del corso: 16 ore  
 

Numero partecipanti previsti: 20 
 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 16 CREDITI  
 
Costo: 180 € 
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Strumenti di gestione dei tempi 
 

Edizioni: 1  
 

Destinatari: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 
Obiettivi del corso: 

Il percorso formativo è finalizzato al miglioramento delle competenze teoriche e pratiche utili alla gestione 
efficace del tempo nello svolgimento delle attività quotidiane e nella gestione dei progetti complessi. Obiettivi 
sono il miglioramento delle seguenti aree: gestione efficace (raggiungere gli oblettivi) ed efficiente 
(ottimizzare le risorse) del proprio tempo; analizzare l'attuale programmazione personale per consentire un 
salto qualitativo nel raggiungimento dei propri obiettivi professionali; acquisire maggiore consapevolezza 
nella gestione del tempo per ridurre tensioni e possibili cause di stress negativo. 

 

Contenuti 
I contenuti verteranno essenzialmente su strumenti e modalità di gestione del tempo lavorativo. Saranno 
utilizzate situazioni in simulazione e lavoro di gruppo. Principalmente verranno affrontati i  seguenti 
argomenti:  
Pianificazione 
Priority Decision Making 
Obiettivi e risultati 
Problem Solving 
Obiettivi e risultati 
Obiettivi e risorse  
Pianificazione del lavoro  
 

Metodologie formative previste: Aula ed esercitazioni  
 

Materiale didattico: dispense  
 
Durata complessiva del corso: 16 ore  
 
Numero partecipanti previsti: 20 
 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che 
almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 16 CREDITI  
 

Costo: 180 € + IVA 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

 
EDIZIONI:1 

 

DESTINATARI: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti. 
 

OBIETTIVI: 
Il Percorso nasce dal presupposto che comunicare significa "entrare in relazione" con soggetti esterni a noi. 
Attraverso le tecniche di comunicazione orale – scritta - pubblica si consolida la capacità di condividere 
informazioni e si rende chiaro e accessibile il messaggio trasmesso. Il corso vuole inoltre trattare gli 
strumenti di presentazione efficaci, al fine di acquisire consapevolezza sulle caratteristiche dei mezzi tecnici 
(grafici, testuali, argomentativi) da utilizzare. 
 

CONTENUTI 
Il corso prende in esame la comunicazione interpersonale e le strategie e tecniche di comunicazione 
aziendale soffermandosi anche su strumenti ad hoc. Si prende poi in esame la comunicazione interna allo 
scopo di aumentare la capacità di comunicare efficacemente, per ridurre lo stress, gli errori e le 
incomprensioni, e di conseguenza, ottenere una maggiore produttività.  
Gli argomenti trattati sono:  
La comunicazione interpersonale    
Strategie e tecniche di comunicazione aziendale  
La comunicazione interna ed esterna  
Comunicazione orale: strumenti e tecniche 
Comunicazione scritta: strumenti e tecniche  
Comunicazione pubblica: strumenti e tecniche  
Tecniche di presentazioni efficaci  
La Struttura del Discorso e delle Slide 
 

 
METODOLOGIE FORMATIVE I contenuti priviligeranno un approccio interattivo con roleplay e lavori di 
gruppo. 
 

MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato elettronico 
 
DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 24 
 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI:15 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato 
che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  Possibilità di richiedere i 
crediti per ingegneri, Architetti. Geometri, Periti. 24 CREDITI  
 

COSTO: 270 € + iva 
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 
 

 
Addetto antincendio e gestione delle emergenze - Livello di Rischio Elevato 

 

 
 

EDIZIONI: 1 
 

DESTINATARI: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti addetti all’antincendio rischio elevato.  
 

OBIETTIVI: Il corso è rivolto ad Addetti Antincendio e gestione delle emergenze operanti in aziende con 
livello di rischio Elevato.  Il corso è propedeutico alla prova d'esame che il/la candidato/a dovrà sostenere 
presso il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per essere abilitato. I contenuti fanno riferimento al 
D.M. 10 marzo 1998. 
 

CONTENUTI 

Il percorso prevede n° 16 ore di formazione ed un test di verifica di n° 1 ora, e sono così strutturate: 
L’incendio e la prevenzione incendi  
La protezione antincendio  
Procedure da adottare in caso di incendio Esercitazioni pratiche  
Test di verifica dell'apprendimento  
Il corso ottempera a quanto previsto dall'art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. VERIFICA FINALE: Test a 
domande chiuse di verifica delle conoscenze. 
 
METODOLOGIE FORMATIVE:  
Il percorso formativo si svolgerà attraverso lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo e 
metodologie di apprendimento basate sul problem solving. 
 
MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato elettronico 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 16 ore  
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 20 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Attestato di frequenza con profitto  
 
COSTO: 230 € 
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Corso di formazione per addetti al primo soccorso in azienda (gruppo B - C) 

 

 
EDIZIONI: 1 

 

DESTINATARI: Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti addetti al primo soccorso in azienda. 
 

OBIETTIVI: 
Il corso mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di 
attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad 
evitare l'aggravarsi dei danni 
 
 
CONTENUTI:  

Allertamento del sistema di soccorso (interno all’azienda e del 118) 
Cause e circostanze dell’infortunio (valutazione della sicurezza del luogo, stima del numero degli infortunati, 
valutazione delle loro condizioni, catena del soccorso). 
Modalità della comunicazione delle precedenti informazioni al Sistema 118. 
Aspetti medico legali (omissione di soccorso). 
Riconoscimento di un’emergenza sanitaria 
Scena dell’infortunio: 
- Mettere in sicurezza l’ambiente 
- Raccolta delle informazioni 
- Valutazione dei pericoli incombenti ed evolutivi 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 
- Funzioni vitali (coscienza, respiro e polso) 
- Presenza di emorragie arteriose 
- Stato di ipotermia o ipertermia 
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
Attuazione delle manovre di primo soccorso 
Sostenimento delle funzioni vitali: 
- Posizionamento dell’infortunato e manovre per garantire la pervietà delle prime vie aeree 
- Respirazione artificiale 
- Massaggio cardiaco esterno 
Riconoscimento delle seguenti patologie e limiti d’intervento di primo soccorso: 
- Lipotimia, sincope e shock 
- Edema polmonare acuto 
- Crisi asmatica 
- Angina e dolore acuto stenocardico 
- Reazioni allergiche 
- Crisi convulsive 
- Emorragie esterne post traumatiche e tamponamento emorragico 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 
Discussione con i partecipanti. 
 
2^ LEZIONE 
Acquisizione delle conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
Cenni di anatomia dello scheletro. 
Lussazioni, fratture e complicanze. 
Traumi e lesioni cranio-encefaliche e della colonna vertebrale. 
Tecniche di immobilizzazione, sollevamento, spostamento e trasporto. 
Traumi e lesioni toraco-addominali. 
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Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Lesioni da freddo e da calore 
Lesioni da corrente elettrica 
Lesioni da agenti chimici 
Intossicazioni 
Ferite lacero contuse 
Emorragie esterne 
3^ LEZIONE 
Acquisire capacità d’intervento pratico 
Tecniche di comunicazione al 118 
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
Tecniche di soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
Tecniche di tamponamento emorragico 
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
Test di valutazione finale 
 
 
METODOLOGIE FORMATIVE:  
Il percorso formativo si svolgerà attraverso lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo e 
metodologie di apprendimento basate sul problem solving. 
 
MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato elettronico 
 
DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO:12 ore  
 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 20 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Attestato di frequenza con profitto  
 

COSTO: 150 € 
  


