
Il corso è finalizzato a fornire competenze 
manageriali abbinate a conoscenze specifiche in 
problematiche di gestione delle commesse e del 

processo edilizio. 

L’iniziativa è aperta sia a giovani non occupati, 
sia a giovani già occupati, residenti da almeno 
6 mesi nelle Regioni dell’Area Obiettivo 1 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia), in possesso di laurea tecnico-
economica: Ingegneria, Architettura, Economia, 
o altre lauree equipollenti. 

Al percorso formativo possono accedere anche 
coloro che seguono altre attività di formazione. 

 

Le attività formative avranno inizio il 1° 
febbraio 2005 e si concluderanno in aprile 2005. 
L’ammissione al corso è regolata da un 
concorso per titoli; sono messi a concorso 90 
posti. E’ previsto il conferimento di n. 45 
rimborsi per spese di connessione secondo le 
condizioni indicate nel relativo Regolamento.  

Il bando e la documentazione per la selezione 
possono essere richiesti alla segreteria 
didattica.  

La partecipazione al corso è gratuita 

La domanda di partecipazione, esclusivamente 
redatta sui moduli forniti, deve essere inviata 
entro il 15 gennaio 2005 a: 

AFM Edilizia – Segreteria didattica Progetto 
FORMA.RE. – Via G. A. Guattani 24 – 00161 
Roma – tel. (06) 84567375 fax (06) 84567377 e 
mail bizziccaril@afmance.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a  

Segreteria didattica: Leila Bizziccari  

Tel. (06) 84567375  Fax (06) 84567377 

e-mail bizziccaril@afmance.it 

 

 

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

 
Associazione di 

Formazione Manageriale 

 

 
PROGETTO DI RICERCA E FORMAZIONE 

“FORMA.RE. – LA RETE DI FORMAZIONE” 

““SSttrruummeennttii  ppeerr  iill  mmaannaaggeemmeenntt    

ee  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iimmpprreessaa  eeddiillee””  

CORSO DI FORMAZIONE  

 eLEARNING 

Il corso è organizzato da AFM Edilizia, l’Associazione 
per la Formazione Manageriale di ANCE 

(Associazione Nazionale Costruttori Edili), con il 
finanziamento del MIUR (Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca). 
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STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articola in 2 Moduli complementari. 
Ogni modulo è ripartito in unità didattiche 
erogate in F@D (Formazione a distanza) tramite la 
connessione dell’utente alla piattaforma 
eLearning. 

 
 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 

MODULO “FORMAZIONE DI BASE” 
Il Modulo è finalizzato a fornire le conoscenze di 

base necessarie a chi voglia interagire con le aziende del 
settore delle costruzioni, a prescindere dalla specificità 
di ruolo. Le unità didattiche sono le seguenti: 
Unità didattica 1) Internazionalizzazione 
Scegliere i mercati, i canali informativi e gli aspetti 
strutturali; 
Unità didattica 2) Finanza di progetto e sue 
peculiarità nel mercato delle costruzioni 
Caratteristiche generali, fattibilità e applicazione 
del PF per la realizzazione di opere pubbliche;  
Unità didattica 3) Project management 
Virtual Project: Il project Management 
nell’impresa edilizia;  
Unità didattica 4) Controllo di gestione nelle 
imprese edili 
La contabilità analitica, l’utilizzo direzionale dei 
costi, il budget economico, il budget finanziario. 
La programmazione nelle imprese che operano su 
commessa; 
Unità didattica 5) Qualità e sicurezza 

Sistema di gestione per la Qualità. La Sicurezza 
nei cantieri.  

Il Modulo ha la durata complessiva di 120 ore.  

 

MODULO “FORMAZIONE SPECIALISTICA” 
Il modulo specialistico è finalizzato ad analizzare 
situazioni e problematiche connesse alla gestione del 
processo edilizio. Le unità didattiche sono le seguenti: 

Unità didattica 1) Sistemi informativi per 
l’edilizia 
Ruolo dei  sistemi informativi nella gestione dei processi 
nelle imprese di costruzioni ed analisi dell'offerta di 
sistemi informativi per il supporto dei processi nelle 
imprese di costruzioni 

Unità didattica 2) Gestione della commessa edile 
Riclassificazione dei costi per scopi direzionali; 
individuazione dei costi attribuibili ad una commessa; 
la preventivazione della commessa 
 
Unità didattica 3) Soluzioni abitative, standards, 
materiali e progettazione 
Il design e la progettazione, con particolare riferimento 
agli aspetti della qualità e della sicurezza degli edifici 

 
Unità didattica 4) Efficienza dei processi di 
progettazione e Produzione delle opere 
La Committenza, la progettazione, la produzione, la 
realizzazione, la manutenzione 
 
Unità didattica 5) Ambiente, bioarchitettura e 
bioedilizia  
Progettazione, materiale e gestione dei costi in 
bioarchitettura 
 

Unità didattica 6) Scenari e prodotti immobiliari 
per il turismo e il tempo libero. 
Ricerca e fonti di finanziamento di un prodotto 
immobiliare; la pianificazione, gestione e 
controllo di un progetto immobiliare. 

Il Modulo ha la durata di 60 ore. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le attività sono realizzate con metodologia di 
formazione on line che si avvale di un tutor, e di un 
referente di unità didattica che risponde anche alle 
domande più frequenti (FAQ).  
 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A tutti i partecipanti che supereranno con esito 
positivo la prova finale di valutazione verrà rilasciata 
una certificazione attestante la frequenza del corso di 
formazione. 

Inoltre, a 45 corsisti che completeranno il corso 
formativo AFM Edilizia riconoscerà un contributo 
quale rimborso per le spese di connessione pari a 800 
Euro al lordo degli oneri fiscali, secondo le modalità 
stabilite dal “Regolamento per il conferimento di n. 45 
rimborsi spese per la partecipazione al corso 
”Strumenti per il management e l’innovazione 
dell’impresa edile”. 
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