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iL Gruppo Dirextra

Dirextra, opera storicamente nel settore della formazione
d’eccellenza e della consulenza legale nel settore degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, organizzando da un lato
Master, Mini Master e Corsi di alta Formazione ai massimi
livelli nel settore e dall’altro assistendo le imprese di costru-
zione e le stazioni appaltanti nella fase di gara, esecuzione del
contratto e contenzioso sia dal punto di vista tecnico inge-
gneristico che legale.

Dirextra è suddivisa in quattro aree, ciascuna delle quali opera
autonomamente sotto la supervisione di un capo settore sfrut-
tando al meglio la sinergia con le altre aree del gruppo:

1. Dirextra alta Formazione: formazione d'eccellenza e sbocco
occupazionale certo, questa la formula consolidata Dirextra per
offrire nuove opportunità alle generazioni future tramite i master
di impresa settore costruzioni. Leader sul mercato italiano per
corsi e mini master di approfondimento in materia di appalti
pubblici i quali, sono trattati esclusivamente da nostri legali e
ingegneri esperti del settore, di affermata fama e specifica espe-
rienza.

2. Dirextra Consulenza appalti: assistenza tecnica e legale alle
società, imprese e Stazioni Appaltanti in tutte le fasi dell'appalto
dalla gara, all’esecuzione del contratto sino al contenzioso am-
ministrativo, civile e arbitrale. tali aspetti tecnici e legali as-
sumono grande rilievo attesa la loro inevitabile influenza sul
profilo prettamente economico dell’appalto. Dirextra garan-
tisce un Know-How consolidato ai massimi livelli di mercato. I
nostri espertissimi legali e ingegneri seguiranno il cliente du-
rante tutte le fasi dell’appalto al fine di conseguire la massima
utilità economica.



iL Gruppo Dirextra

3. Dirextra Consulenza Sicurezza: assistenza tecnica e legale
alle aziende per quanto concerne le procedure e adempimenti
che garantiscano l'ottemperanza ai requisiti di legge (D.Lgs.81
del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto
2007 n.123), nonché tutta la normativa vigente in materia di tu-
tela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Ci occupiamo
di offrire alle aziende un servizio basato sulle reali e specifiche
esigenze, dalla redazione e aggiornamento periodico del docu-
mento di valutazione dei rischi fino all’organizzazione di corsi
di formazione specifici resi obbligatori dalla legge.

4. Dirextra Consulenza di Direzione: implementazione e ge-
stione di Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza. Gestione delle
commesse in Assicurazione Qualità, Controlli Tecnici in fase
Esecutiva e Validazioni di Progetto nei cantieri sono i nostri
punti di forza. I nostri ingegneri possiedono professionalità e re-
quisiti per la gestione delle grandi commesse in ambito pub-
blico assumendo il ruolo di responsabile qualità e ambiente nel
rispetto degli standard imposti dalle stazioni appaltanti.
(anaS, enaC, itaLFerr, rFi).

5. Dirextra Head Hunting: individuiamo e segnaliamo alle im-
prese richiedenti  profili di ingegneri, architetti e giuristi che ope-
rano nel settore delle costruzioni. Segnaliamo esclusivamente
curriculum di persone che conosciamo direttamente. La Dirextra
Head Hunting si occupa di seguire le carriere degli ex-allievi
dei Master Settore Costruzioni della Dirextra alta Formazione
sin dal primo inserimento lavorativo e per tutti gli step succes-
sivi della carriera. Grazie alla nostra esperienza nel settore delle
costruzioni siamo esperti conoscitori delle professionalità presenti
sul mercato e riusciamo pertanto ad individuare la persona che po-
trebbe essere idonea ad una specifica posizione lavorativa.



Le noStre SeDi

La nostra sede centrale si trova a Roma in un prestigioso stabile
in Parioli. Abbiamo tuttavia altre due sedi operative a Milano in
prossimità della stazione centrale e a Catania in attico fronte
mare sito in prestigioso Centro Direzionale.

Le nostre sale corsi presso le sedi di Milano, Roma e Catania
sono appositamente progettate per l'alta formazione e i conve-
gni. Sono dotate di tecnologie di presentazione all'avanguardia,
supportate da professionisti nel settore dell'alta formazione. 

Dirextra aLta ForMaZione
piazza 4 novembre, 4 
20124 Milano

Dirextra aLta ForMaZione
Via Domenico Chelini, 9 (in parioli - piazza euclide) 
00197 roma

Dirextra aLta ForMaZione
Via trinacria, 11 
95030 tremestieri etneo
Catania



CertiFiCatione

Di quaLità

La Dirextra opera in regime di qualità certificata KIWA ITALIA
S.p.A. (Certificato N° KI-067537). 
Il sistema di gestione esteso a tutte le nostre sedi è riconosciuto
conforme alle norme europee ISO 9001:2008 ed alla vigente di-
sciplina nazionale.



Dirextra

aLta ForMaZione

Dirextra Alta Formazione, opera storicamente nel settore della
formazione d’eccellenza organizzando Master, Mini Master e
Corsi di Alta Formazione e Specializzazione rivolti a tutti coloro
che intendano collocarsi con successo, all’interno del proprio
contesto lavorativo, aspirando ad una formazione ai massimi li-
velli nel settore degli appalti e contratti pubblici.

Leader sul mercato italiano per corsi e mini master di appro-
fondimento in materia di appalti pubblici i quali, sono trattati
esclusivamente da nostri legali e ingegneri esperti del settore, di
affermata fama e specifica esperienza. 

accreditamenti

1. è inserita all’interno del “Catalogo interregionale dell'alta
Formazione”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle politiche Sociali (codice ODF- Organismo
Ammesso a Catalogo 5297, tipologia CENTRO DI RICERCA
come da All.C al DDG n.181 del 27 FEBB 2009). 

2. Gli eventi rivolti ai giuristi sono accreditati per la formazione
continua avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense;

3.  è accreditata presso la "Regione Sicilia" (codice C.I.R. sede ope-
rativa ELB001_01); 

4. è accreditata presso la "Regione Sardegna" (formazione autofi-
nanziata); 

5. è accreditata presso eFei – ente paritetico Bilaterale na-
zionale per la Formazione tramite la convenzione n.1452 per
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per fi-
gure professionali nell’ambito della Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro D.Lgs 81/08, HACCP e ECM; 



MaSter Di iMpreSa

Settore CoStruZioni

Master Dirextra Settore Costruzioni

Dirextra è oggi l'unico provider per l'inserimento di figure pro-
fessionali altamente qualificate all’interno delle Imprese di Co-
struzioni Sponsor del Master attraverso i propri “Master di
Impresa Settore Costruzioni”. 
“Formazione d'eccellenza e Sbocco occupazionale Certo” -
questa la formula consolidata di Dirextra per offrire nuove
opportunità alle generazioni future.
Fra i grandi successi della Dirextra Alta Formazione vogliamo evi-
denziare i master, della durata di un anno, in “ingegneri di impresa
Settore Costruzioni”, “Giuristi di impresa Settore Costruzioni”
ed “economia e Finanza di impresa Settore Costruzioni. 



MaSter Di iMpreSa

Settore CoStruZioni

I Master Dirextra Settore Costruzioni organizzati da Dirextra
Alta Formazione e patrocinati dal Consiglio Nazionale Ordini
Ingegneri, dall’Ordine Ingegneri Provincia di Roma, Ance Cata-
nia e dal Dipartimento di Ingegneria Civile Università Tor Ver-
gata sono sponsorizzati da grandi Imprese di Costruzioni (8 tra
le prime 20 in Italia):

Si tratta di Master che hanno come scopo principale l’inseri-
mento degli studenti, in stage (per 6 mesi) all’interno delle im-
prese di costruzioni sponsor. I Master Ingegneri, Giuristi ed
Economia e Finanza di Impresa settore costruzioni hanno ad oggi
uno sbocco occupazionale del 100%. Lo Sbocco Occupazionale Certo
viene garantito nel seguente modo. Nel caso in cui il primo stage non
dovesse portare ad assunzione il processo viene re-iterato fino ad un
massimo di 3 opportunità per studente al fine di fare in modo che
ogni studente del master venga assunto da una delle nostre imprese
sponsor. Il 90% degli studenti riceve il contratto di lavoro al primo
tentativo quindi non si rende necessaria la re-iterazione del processo.



Mini MaSter e CorSi

appaLti puBBLiCi

I Mini Master, pregio della Dirextra Alta Formazione, sono corsi
di Alta Formazione specifici, accreditati dal Consiglio nazio-
nale Forense, con l’obiettivo di assicurare specializzazioni di
nicchia ad “elevato standard professionale”.
Dirextra alta Formazione è riconosciuta come leader sul
mercato italiano per l’erogazione di corsi e mini master di ap-
profondimento in materia di appalti pubblici i quali, sono
trattati esclusivamente da relatori esperti del settore, di af-
fermata fama e specifica esperienza.
I nostri consulenti tecnici e legali grazie ad un’approfondita co-
noscenza della materia sono in grado di fornire un taglio pratico
al mini master facendo in modo che i discenti possano immedia-
tamente utilizzare le conoscenze acquisite durante le giornate
in aula, all’interno del proprio contesto lavorativo massimiz-
zando in tal modo le risorse impiegate. Fra i grandi successi della
Dirextra Alta Formazione vogliamo annoverare i seguenti Ma-
ster, Corsi Mini Master, erogati su Milano, Roma, Catania e Ca-
gliari oppure “In House” (presso la sede del cliente progettati e
organizzati ad hoc sulla base delle esigenze specifiche del
cliente) nello specifico:

1.  Master in “Appalti e Contratti Pubblici – Sezione Lavori Pubblici”

2. Master in “Appalti e Contratti Pubblici – Sezione Servizi e Forniture”

3. Mini Master in “Legislazione degli Appalti Pubblici”;

4. Mini Master in “Gare D’appalto Pubbliche”;

5. Mini Master in “Direzione Lavori negli Appalti Pubblici”;

6. Mini Master in “Direzione Tecnica del Cantiere negli Appalti Pubblici”; 

7. Mini Master in “Gestione delle Riserve e del Contenzioso”;

8. Mini Master in “Esecuzione del Contratto D’appalto di Opera Pubblica”;

9. Mini Master in “Esecuzione del Contratto D’Appalto nei Servizi e Forniture”

10. Mini Master in “Il Responsabile Unico del Procedimento”;



CorSi Di ForMaZione

Continua aVVoCati

Dirextra Alta Formazione organizza corsi, accreditati per la for-
mazione continua avvocati, di approfondimento in materia di-
ritto societario, fiscalità e diritto fallimentare, appalti pubblici
e diritto amministrativo, diritto penale e diritto civile con parti-
colare attenzione alla normativa di riferimento, alla giurispru-
denza ed alla dottrina, le quali, per complessità e
multidisciplinarietà, meritano di essere trattate da relatori di af-
fermata e specifica esperienza nel settore.

Dirextra Alta Formazione progetta e organizza corsi di forma-
zione e aggiornamento specifici per avvocati liberi professionisti
e dipendenti della pubblica amministrazione o di imprese pri-
vate con l’obiettivo di assicurare specializzazioni di nicchia ad
elevato standard professionale:

Patti Parasociali e Sindacati di Voto; 
Aquisizioni Societarie;
Joint Ventures Societarie;
Trust e gli altri strumenti di protezione del patrimonio; 
Crisi, insolvenza e risanamento dell'impresa; 
Federalismo fiscale; 
Legislazione e Gare D'appalto Pubbliche; 
Gestione del contratto d'appalto di opera pubblica; 
Gestione del contratto negli appalti di servizi e forniture; 
Gestione delle riserve, contenzioso e arbitrato; 
Direzione lavori negli appalti pubblici;
Sicurezza sul lavoro;
Il Responsabile Unico del procedimento; 
Dal bilancio al modello unico: le imposte sui redditi; 
Contabilità Base e iva; 
Il Project Financing; 
Le novita’ introdotte dal nuovo codice degli appalti; 
Reati immigrazione; 
Normativa a Tutela dei consumatori;
Dirigenza pubblica e diritto del lavoro 
Legal English



ConStruCtion

LeGaL enGLiSH

Dirextra organizza corsi di Inglese avanzati Full-Immersion con
specifico orientamento al settore delle costruzioni. Orientati a
coloro che esperti del settore intendono andare a lavorare al-
l'estero e necessitano un perfezionamento della lingua inglese
fortemente orientata al settore.

Il livello minimo di ingresso B1 certificato da appropriato ente.
Le classi saranno organizzate in modo tale da mantenere un li-
vello di partenza omogeno che consenta un migliore apprendi-
mento dei discenti.

Da una attenta analisi del mercato emerge che sempre più con-
sistente e strutturata la presenza all’estero delle imprese di co-
struzione italiane, per le quali l’attività oltre confine rappresenta
ormai un fondamentale volano di crescita. L’attuale situazione
del mercato vede quindi impegnate le imprese di costruzioni ita-
liane sempre più spesso nella realizzazione di appalti pubblici e
privati all’estero. Normalmente gli ingegneri, avvocati e archi-
tetti che intendono lavorare all'estero hanno un livello di lingua
inglese non adeguato e soprattutto una conoscenza della lingua
sui libri o a livello di conversazione, non sufficiente per affron-
tare con professionalità la nuova esperienza che si intende intra-
prendere.

In questo quadro assume particolare importanza la conoscenza
della lingua inglese con particolare riferimento ai termini tec-
nico-legali propri del contratto di appalto di lavori.

Il Corso di perfezionamento un’esperienza di arricchimento
formativo che assicura elevate competenze scientifiche e facilita
lo sviluppo di relazioni professionali in contesti internazionali.

Costruction Business School propone il Corso di perfeziona-
mento nella formula Full Immersion: questo corso ideale per



ConStruCtion

LeGaL enGLiSH

tutti coloro che si occupano di gare internazionali e di gestione
ed esecuzione del contratto di appalto internazionale.

I nostri docenti sono insegnanti specializzati di madrelingua in-
glese con particolare esperienza nella trattazione di argomenti
quali:

- Bandi di gara (tender)
- Gestione del progetto (project management)
- Gestione del contratto d'appalto (contract management)
- Gestione del cantiere

Si tratta di un programma altamente specializzato progettato
per gli addetti dell’ufficio gare, i direttori tecnici di cantiere, i
project o contract manager e gli amministrativi o legali che ope-
rano o intendono operare nel settore delle costruzioni in cantieri
all'estero.

Tali corsi potranno essere erogati indifferentemente presso le
sede della Construction oppure in house presso la sede del
cliente. 

CorSi SiCureZZa aCCreDitati eFei

La Dirextra Alta Formazione eroga corsi di formazione nell’am-
bito della Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 sia in
aula sia attraverso la modalità di formazione a distanza
(F.a.D.).accreditati da eFei – ente Bilaterale per la Forma-
zione nazionale. I Corsi online con il Sistema della Formazione
a Distanza, riconosciuta ed applicata a livello nazionale ed eu-
ropeo, sono validi a tutti gli effetti di legge su tutto il territorio
nazionale.
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ConSuLenZa appaLti

Attività di assistenza alle imprese, società e amministrazioni pubbliche in
tutte le fasi dell'appalto, dalla gara all’esecuzione del contratto sino al con-
tenzioso arbitrale, amministrativo e civile. 

L’attuale mercato degli appalti e la normativa di riferimento im-
pone alle società, imprese e stazioni appaltanti una gestione
dell’appalto, sia in fase di gara che contrattuale, oculata ed at-
tenta; risulta quindi necessaria una piena cognizione e padro-
nanza non solo degli aspetti economici ma anche di quelli tecnici
e legali.
In particolare gli aspetti giuridici assumono grande rilievo attesa
la loro inevitabile influenza anche sul profilo prettamente eco-
nomico. 
La normativa impone continui adempimenti e incombenze, com-
plessi regimi di prescrizioni e decadenze, con conseguente onere
all’osservanza di formalismi, talvolta di difficile ricognizione e
controllo, ad opera dei neofiti della materia o comunque di co-
loro i quali, pure esperti, intendono esternalizzare tali adempi-
menti.
La nostra attività di assistenza e consulenza specialistica negli
appalti permette non solo di monitorare tutte le fasi della gara,
effettuando quelle scelte strategiche di azione in un mercato
piuttosto che in un altro, ma, una volta aggiudicato l’appalto, la
nostra assistenza prosegue nella formalizzazione degli accordi e
nel problem solving in fase di esecuzione di contratto: in parti-
colare Dirextra mette a disposizione la propria pluriennale espe-
rienza nelle tecniche di redazione delle riserve ed in generale di
gestione del contenzioso. Come anzidetto, il supporto Dirextra,
attraverso i professionisti interni ovvero attraverso i collabora-
tori esterni (per le attività forensi), si estende sino alla fase del
contenzioso stragiudiziale e giudiziale amministrativo e civile.
Dirextra garantisce un Know-How consolidato ai massimi livelli
di mercato. I nostri espertissimi legali e ingegneri seguiranno il
cliente durante tutte le fasi dell’appalto al fine di conseguire la
massima utilità economica.



Dirextra

ConSuLenZa appaLti

La consulenza alle imprese comprende

1.  Assistenza tecnica e legale in fase di gara
2. Esame e redazione di atti e contratti
3. Verifica di tutti i documenti predisposti dalla Committente
4. Assistenza tecnica e legale nella gestione delle commesse

- esame degli atti d’appalto 
- verifica delle condizioni contrattuali e degli obblighi assunti
- pianificazione e gestione dei rapporti d’appalto 
- organizzazione del personale tecnico ed amministrativo
- impostazione delle riserve amministrative e tecniche 
- predisposizione della corrispondenza
- assistenza legale e tecnica durante le riunioni e gli incontri
- monitoraggio dell’andamento dei lavori e della produttività  

della commessa
- elaborazione e raccolta della documentazione giustificativa  

delle riserve 
- verifica  crediti maturati e termini di pagamento

5. Rilascio di pareri con riferimento alla specifica materia degli appalti  
e delle procedure di evidenza pubblica

6. Predisposizione diffide
7. Assistenza tecnica e legale nella fase pre-contenziosa;

- predisposizione della documentazione necessaria per 
accordo bonario 

- redazione dei memoriali illustrativi delle riserve 
- redazione dei memorie tecnico-legali della procedura di 

“accordo bonario”.
8. Assistenza tecnica e legale nella fase del contenzioso;

- assistenza tecnica e legale in sede Arbitrale o dinanzi alla 
Magistratura ordinaria;

- raccolta, analisi e predisposizione fascicoli della documenta
zione da produrre a sostegno degli importi domandati

- elaborazione dei dati per la migliore quantificazione degli 
importi richiesti con le riserve 

-  redazione delle memorie da depositare nei diversi gradi di giudizio;
- assistenza al Consulente Tecnico di Parte o assunzione diretta del  

l’incarico con nomina di consulente tecnico di nostra fiducia.



Dirextra

ConSuLenZa appaLti

La consulenza alle Stazioni appaltanti comprende

1. Assistenza legale nella fase di redazione dei bandi;
2. Assistenza tecnica e legale nella gestione del contratto di 

appalto
3. Assistenza al RUP per la supervisione della Direzione Lavori
4. Assistenza al RUP per le funzioni di vigilanza
5. Elaborazione pareri e diffide
6. Assistenza tecnica e legale nella fase pre-contenziosa e con-
tenziosa;

- predisposizione della documentazione necessaria per 
accordo bonario 

- assistenza al D.L. nella redazione delle relazioni riservate
- assistenza tecnica e legale in sede Arbitrale o dinanzi alla 

Magistratura ordinaria;
- raccolta, analisi e predisposizione fascicoli della documen

tazione da produrre in giudizio
- redazione delle memorie da depositare nei diversi gradi di 

giudizio;
- assistenza al Consulente Tecnico di Parte o assunzione diretta

dell’incarico con nomina di consulente tecnico di nostra fiducia.



Dirextra ConSuLenZa

Di DireZione

Dirextra progetta, implementa e gestisce Sistemi di Gestione
aziendale Certificati da enti terzi accreditati nonchè certifica-
zioni di prodotto in conformità a norme e protocolli nazionali e
internazionali quali:

1. Sistemi di Gestione per la qualità, ambiente, responsabi-
lità Sociale, Sicurezza (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, OHSAS
18000, SA 8000);

2.  Certificazione di prodotto secondo norme armonizzate e/o
cogenti, Marcatura Ce per i prodotti da costruzione secondo le
direttive 89/106;

3.  Accreditamenti SinCert per enti di certificazione e SinaL
per laboratori prove;

4.  Buone pratiche agricole eurep Gap, British retail Consor-
tium BrC; rintracciabilità di filiera, iFS per il settore agroalimen-
tare.

Dirextra possiede professionalità e requisiti per la gestione delle
grandi commesse in ambito pubblico assumendo il ruolo di re-
sponsabile qualità e ambiente nel rispetto degli standard imposti
dalle stazioni appaltanti (anaS, enaC, itaLFerr, rFi).

Dirextra è organizzata in maniera da privilegiare lo sviluppo delle
risorse umane in un contesto che uniformi i comportamenti e gli
standard qualitativi erogati al Cliente. La consolidata esperienza
dei professionisti Dirextra garantisce un Know-How consoli-
dato e specifico per ogni settore di attività, ovvero un'offerta co-
ordinata di servizi che copre la fattibilità dell'intervento richiesto
dalla fase di ricerca/progettazione, valutazione economica alla
sua realizzazione e gestione nel tempo. Il Cliente viene dunque
affiancato e supportato sia in fase della scelta e pianificazione
delle strategie di innovazione o ricerca lavorativa che nel succes-
sivo inserimento e mantenimento.



Dirextra HeaD

HuntinG

Individuiamo e segnaliamo alle imprese richiedenti  profili di in-
gegneri, architetti e giuristi che operano nel settore delle costru-
zioni. Segnaliamo esclusivamente curriculum di persone che
conosciamo direttamente. 

La Dirextra Head Hunting si occupa di seguire le carriere
degli ex-allievi dei Master Settore Costruzioni della Dirextra
alta Formazione sin dal primo inserimento lavorativo e per
tutti gli step successivi della carriera. 

Grazie alla nostra esperienza nel settore delle costruzioni siamo
esperti conoscitori delle professionalità presenti sul mercato e
riusciamo pertanto ad individuare la persona che potrebbe essere
idonea ad una specifica posizione lavorativa.



Dirextra

ConSuLenZaSiCureZZa

Assistiamo le aziende in tutte le procedure e adempimenti che ga-
rantiscono l'ottemperanza ai requisiti di legge nel settore della Sicu-
rezza sul lavoro, Sicurezza Alimentare e Medicina del lavoro

Consulenza sicurezza Lavoro: Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81
del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007
n.123) e obblighi a carico del datore di lavoro in ottica di prevenzione
degli infortuni nonché qualsiasi conseguenza negativa sulla salute e
la sicurezza del lavoratore connessa all'attività lavorativa svolta. 

Consulenza Sicurezza alimentare: In un’azienda che produca o
tratti generi alimentari, il titolare è soggetto all’obbligo di adempiere
all’autocontrollo alimentare, al rispetto delle condizioni igieniche
della propria produzione. Con la definizione adempimenti sull’au-
tocontrollo alimentare si intende l’obbligo per il titolare d’azienda
di adoperarsi affinché siano garantite parallelamente l’igiene degli
alimenti prodotti e le condizioni igieniche adeguate della filiera pro-
duttiva e dei dipendenti. Gli adempimenti sull’autocontrollo ali-
mentare sono regolari dal sistema HACCP acronimo di Hazard
analysis and critical control points. Il sistema è nato per regolare
comportamenti e prassi da seguire per assicurare l’igiene alimentare. 

Consulenza Medicina sul Lavoro: Obbligo di avvalersi di un Me-
dico Competente e di un piano di sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal D.LGS 81/08.

Ci occupiamo di offrire alle aziende un servizio basato sulle reali
e specifiche esigenze, dalla redazione e aggiornamento periodico
del documento di valutazione dei rischi, alla redazione e aggior-
namento periodico del manuale, dalla sorveglianza alle visite me-
diche fino all’organizzazione di corsi di formazione specifici resi
obbligatori dalla legge.



i DoCenti

area MaSter

ing. Giulio Stanzione - Presidente delle Commissioni d’esami Master Direx-
tra Settore Costruzioni. Docente e Direttore Didattico Scientifico del Master.
Presidente CDA Cogip Infrastrutture e Direttore Tecnico Tecnis
S.p.a.  In passato è stato  membro del CNR - GNDT e Direttore
Tecnico  presso l’Impresa COSTRUZIONI GENERALI C.G.P. s.r.l
e COLLINI S.p.a.

ing. Francesco Clemente - Presidente della Commissione d’esame finale
del Master Dirextra Settore Costruzioni. Docente del Master.
Consigliere Delegato e legale rappresentante della ICS Impresa
Ing.ClaudioSalini Grandi Lavori S.p.A. Direttore Generale, Diret-
tore Tecnico e legale rappresentante del Consorzio Stabile
SAMAC. Consigliere Delegato CASTELLI Lavori S.p.A. 

prof. Vittorio Capuzza - Docente Master Dirextra Area Appalti e con-
tratti pubblici, membro della Commissione finale d’esami del Master. 
Svolge la propria attività didattica nell'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", in cui: è docente di Diritto amministrativo,
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione-Scuola
IaD; è docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, Dipartimento di Giurisprudenza; con l'avv. prof. Arturo
Cancrini, insegna Legislazione delle Opere Pubbliche, Diparti-
mento di Ingegneria civile; è dottore di ricerca in Storia e Teoria
del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza; coordina e svolge l'at-
tività di studio e di ricerca per la progettazione delle attività di
formazione e di aggiornamento professionale, riservate al perso-
nale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo; collabora
da diversi anni con le cattedre di Diritto amministrativo e Diritto
dell'economia, Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto, Di-
partimento di Giurisprudenza. Collabora da circa un decennio con
lo Studio Legale Associato Cancrini-Piselli in Roma.

Dott. Gaetano Vecchio - Docente e Direttore Didattico Scientifico del Master.
Dottore in Economia si è formato all’interno dell’impresa Impre-
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gilo. Dal 2000 conduce e gestisce l’impresa Cosedil Spa in qualità
di proprietario e amministratore. Esperto nel controllo di gestione,
organizzazione e management di realtà complesse.

Dott. roberto Furlan - Docente Master Dirextra Settore Costruzioni.
Responsabile internazionale gestione sviluppo e risorse umane
presso la SALINI COSTRUTTORI SPA. In passato è stato respon-
sabile risorse umane e ITC manager presso  la SAIPEM SPA, del
gruppo ENI.  Sociologo specializzato in Criminalogia presso “The
New School for Social Research”, New York.

ing. Marcello Viglino - Docente Master Dirextra Settore Costruzioni,
membro della Commissione finale d’esami del Master.
Contract Management della TODINI COSTRUZIONI GENE-
RALI S.P.A. Overseas Projects. In passato è stato Contracts Ma-
nager per Todini Costruzioni Generali Spa in Romania;
Construction Manager per il gruppo TYPSA (Spagna). Master of
Laws (LLM) presso il King’s College a Londra.

ing. Luciano Crocetta - Docente Master e Mini Master Dirextra Settore
Costruzioni e Sicurezza.
Ora Coordinatore Direttori Lavori Italferr, è stato per più di 25
anni Direttore tecnico per il gruppo Dipenta Costruzioni Spa.

ing. Vincenzo Dinella - Docente Master Dirextra Settore Costruzioni.
Membro della Commissione finale d’esami del Master.
Consulente Tecnico Senior si occupa di Gestione delle Riserve e
del Contenzioso per conto di imprese e stazioni appaltanti. è stato
per 20 anni Direttore Tecnico della Tor di Valle Costruzioni Spa
e per 10 anni Consigliere di Amministrazione

antonio Mazzola - Docente Master Dirextra Settore Costruzioni, mem-
bro della Commissione finale d’esami del Master.
Direttore Tecnico della Tecnis Spa. 
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ing. Marco pastorelli - Docente Master Dirextra Area Appalti e con-
tratti pubblici, membro della Commissione finale d’esami del Master.
Titolare, insieme agli ing. Attilio e Andrea Rossetti dello studio Agorà che
si occupa di Gestione del Contratto D’appalto per stazioni appaltanti e
primarie imprese di costruzioni che operano sul territorio nazionale.

ing. Domenico ettore Barbieri - Titolare della Società Tecnilex, da vent’anni al
fianco di imprese e amministrazioni pubbliche nella realizzazione delle infrastrutture.
Dal 1997, oltre ad assistere Enti, Amministrazioni e Imprese nella
gestione di contratti di appalto, assume il ruolo di Arbitro, Con-
sulente Tecnico di parte e d’Ufficio, componente di commissioni
ex art. 240 DLgs 163/06 in procedimenti di definizione bonaria,
giudiziaria ed extragiudiziaria delle controversie. Dal maggio 2007
riveste la carica di Esperto del Consiglio Superiore dei LL.PP. ex
art. 6 D.P.R. 204/2006.  Svolge costantemente attività di docenza
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della materia e contri-
buire al processo di crescita delle risorse umane. Collabora con la
rivista Ponte edita dalla editrice DEI Libreria del Genio Civile.

Dott. Giuseppe Costantino - Docente Master e Mini Master Dirextra
Area Appalti e Contratti Pubblici.
Fondatore del Consorzio Stabile AGORAA. è stato per 12 anni
Amministratore Delegato del Consorzio Stabile C.F.C. e ricopre
attualmente la carica di Vice Presidente dell Gruppo Giovani Im-
prenditori di Catania dell'ANCE.

avv. Monica piroddi - Membro della Commissione finale d’esami del Master.
Responsabile Ufficio Legale Gruppo Dirextra. Responsabile Giuri-
dico del portale www.legislazioneappaltipubblici.it, che offre ser-
vizi di approfondimento giuridico nel settore degli appalti e
contratti pubblici: pareri, commenti alle sentenze e quesiti online.
Consulente Senior della Dirextra Consulenza Appalti assiste le Im-
prese, Società e Stazioni Appaltanti in tutte le fasi dell'appalto, dalla
gara all’esecuzione del contratto sino al contenzioso arbitrale, am-
ministrativo e civile.
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prof. avv paolo Borioni - Direttore Didattico e Scientifico Master e
Mini Master Dirextra Area Appalti e Contratti Pubblici.  Docente e Membro
della Commissione d’esami Master.
Responsabile della Dirextra Consulenza Appalti. Supervisore e
Coordinatore dello staff del portale www.legislazioneappaltipub-
blici.it, che offre servizi di approfondimento giuridico nel settore
degli appalti e contratti pubblici: pareri, commenti alle sentenze
e quesiti online.
Professore a contratto presso l’Università “La Sapienza” di Roma,
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’insegnamento “Diritto
delle opere pubbliche e dei LL.PP. nell’edilizia”. 
Avvocato Amministrativista in Roma, Patrocinante presso la Su-
prema Corte di Cassazione, è Titolare dello Studio Legale Borioni. 
Esperto nella materia degli appalti e contratti pubblici, dall’ 89 è
consulente giuridico di importanti imprese di costruzioni e pub-
bliche amministrazioni nel campo degli appalti e contratti pub-
blici di lavori, servizi, forniture e concessioni ciò con riferimento
sia alla fase di scelta del contraente che alla fase di esecuzione del
contratto. Autore di libri e pubblicazioni nella materia degli ap-
palti.

avv. emilia piselli - Docente Master e Mini Master Dirextra Area Ap-
palti e Contratti Pubblici. 
Avvocato in Roma, esperto nella materia degli appalti e dei con-
tratti pubblici, Responsabile senior dello studio legale Cancrini -
Piselli con il quale collabora dal 1990.
L'esperienza acquisita nel settore si è sviluppata sia alla fase della
gara che in quella dell'esecuzione del contratto, supportando im-
prese ed alle pubbliche amministrazioni nella gestione delle pro-
blematiche e del contenzioso.
Docente nel settore degli "appalti pubblici" per primarie società
di formazione."

i DoCenti
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avv. Claudio De portu - Docente Master e Mini Master Dirextra Area
Appalti e Contratti Pubblici.
Amministrativista in Roma, Studio De Portu - Avvocati per i con-
tratti pubblici - già Responsabile senior e coordinatore del Settore
contenzioso amministrativo nello Studio Legale Associato Can-
crini-Piselli. è impegnato professionalmente nella consulenza e
nel contenzioso inerenti le procedure di affidamento degli appalti
pubblici e, più in generale, i procedimenti di evidenza pubblica e
questioni di diritto amministrativo, nonché in tema di qualifica-
zione dei contratti pubblici degli operatori economici con ri-
guardo alle procedure di gara. Ha pubblicato articoli scientifici
sulla stampa specializzata.

ing. Giorgio Grimaldi - Docente Master e Mini Master Dirextra Settore
Costruzioni.
Dirigente Responsabile della Direzione Sicurezza e del Servizio
di Protezione e Sicurezza della società ‘Eur Spa’, Responsabile dei
Lavori per tutti i lavori di committenza Eur Spa. RUP dei lavori
del Nuovo Centro Congressi di Roma - Nuvola Di Fuksas – Pro-
getto Arch. Fuksas. RUP dei lavori di ristrutturazione Palazzo
dello Sport di Roma, ora Palalottomatica. RUP dei lavori per la
costruzione parcheggio multipiano Piazzale Marconi Roma

avv. antonio Giacalone - Docente Master e Mini Master Dirextra Area
Appalti e Contratti Pubblici. 
Esperto in contrattualistica pubblica ed esecuzione dei lavori
pubblici. Collabora con lo studio legale Rusconi & Partners ed
ha sviluppato specifiche competenze anche nel settore infrastrut-
turale. è docente in primarie strutture di formazione pubbliche
e private sui temi del diritto degli appalti pubblici, diritto del-
l’ambiente e dell’energia, nonché diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Milano, SSPL. è autore di diverse com-
menti a sentenza ed articoli su riviste ed opere giuridiche.
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ing. Filippo Venticinque - Docente Master e Mini Master Dirextra
Area Appalti e Contratti Pubblici.
Ora Dirigente della Tecnis Spa, è stato per 15 anni Dirigente ‘Ital-
ferr Spa’ nel ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l’Ese-
cuzione dei Lavori.

prof. avv. raffaele torino - Docente Mini Master Dirextra Area Di-
ritto Societario.
Professore presso l'Università di Roma Tre - Studio Legale 'Bus-
soletti Nuzzo & Associati’.

avv. Filippo palmieri - Docente Mini Master Dirextra Area Diritto So-
cietario.
Avvocato di Diritto societario in Roma - Studio Legale 'Baker &
McKenzie’. In passato è stato avvocato presso lo Studio Legale
Allen & Overy.

MateriaLe CorSi e MiniMaSter 

L'attività di formazione della Dirextra Alta Formazione trova com-
pletamento nella casa editrice e ricerca scientifica finalizzata dai
nostri docenti in pubblicazioni e approfondimenti giuridici, di-
spense, libri, manuali e materiale informativo in materia di appalti
e contratti pubblici e societario che testimoniano una approfon-
dita conoscenza della complessa normativa vigente e delle tema-
tiche più rilevanti nel campo degli appalti pubblici.
A tutti i partecipanti ai corsi e minimaster della Dirextra verrà
fornito esclusivamente materiale didattico di nostra produzione.

i DoCenti

area appaLti



ing. Filippo amodeo (1974) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra I
Edizione - 2004. filippoamodeo74@yahoo.it.  
Responsabile ufficio tecnico Strade Anas in Algeria. Già respon-
sabile ufficio tecnico di cantiere per la realizzazione del progetto
Autoroute Est-Ouest Tronçon Zennouna-BBA sur 18 km lot uni-
que «routes et ouvrages d’arts» (Algeria) per conto della PIZZA-
ROTTI-GARBOLI CONICOS. Responsabile Tecnico Nuove
Costruzioni per la supervisione ed il controllo dei lavori di realiz-
zazione del lotto Est dell’ “Autoroute Est- Ouest (399 Km)- com-
messa estera in Algeria per conto di ANAS SpA. Responsabile
Tecnico Nuove Costruzioni, direttore lavori per conto di ANAS
SpA. Responsabile ufficio Tecnico ed assistente al direttore di pro-
getto per conto della PIZZAROTTI nel progetto "VARIANTA
OCOLITOARE CLUJ EST" commessa estera in Romania. In pas-
sato è stato assistente tecnico di cantiere del progetto “Rocade Me-
diterraneenne entre El Jebha et Ajidir, Lot 1 (60 Km): El Jebha Beni
Boufrah” (Marocco) per la SALINI S.p.a. 

ing. angelo Delle Donne (1977) - Master Ingegneri di Impresa Di-
rextra II Edizione - 2005. delledonneangelo@yahoo.it.
Assistente Project Manager della SALINI S.p.a. presso il DPO3 (Di-
rezione Generale Estero- Area Etiopia- Commessa Grand Ethiopian
Renaissance Dam Project) con trasferte in cantiere. Importo della
Commessa 3.335.170.221,00 euro. In passato è stato Responsabile di
Produzione e Responsabile Ufficio Tecnico presso la Commessa In-
tercomunale di Algeri (Algeria) per la TODINI COSTRUZIONI S.p.a.

Ing. Da Silva Maxlee Hystwook (1980) - Master Ingegneri di Im-
presa Dirextra III Edizione - 2006. ing.dasilva@yahoo.it.
Ingegnere nell’ufficio tecnico di cantiere, per la realizzazione di
quattro serbatoi criogenici in cemento armato (Algeria) per conto
della BENTINI S.p.a.

ing. Felice antonio iafelice (1978) - Master Ingegneri di Impresa Di-
rextra III Edizione - 2006.  iafelice-felice@libero.it.

tra i noStri aLLieVi CHe

LaVorano aLL’eStero
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Responsabile ufficio tecnico per il progetto Idroelettrico “ El
Quimbo” (Colombia) per la IMPREGILO S.p.a. - Valore Com-
messa: 400 milioni di dollari.

Ing. Corrado Striano (1975) - Master Ingegneri di Impresa - Dirextra
IV Edizione - 2007. corradostriano@tiscali.it
Responsabile area progettazione e direzione tecnica cantieri pub-
blici presso IFRAS S.p.a. In passato è stato Responsabile ufficio tec-
nico per la SALINI NIGERIA LTD ad Abuja (Nigeria).

ing. Giovanni Maria indelicato (1977) - Master Ingegneri di Impresa
Dirextra IV Edizione  - 2007. giovanni.indelicato@hotmail.it.
Planner and Cost Control presso il cantierie della South –West
Road Project: Western Europe – Western China International
Transit Corridor (Kazakistan) per conto di IMPRESA S.p.a.

ing. Giovanni Mameli (1977) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
V Edizione - 2007.  giova.mameli@tiscali.it
Responsabile ufficio tecnico del cantiere autostradale di Bouira
(Algeria) per la TODINI COSTRUZIONI S.P.A. Valore Com-
messa: 130 milioni di euro.

ing. rocco Bardaro (1976) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VI
Edizione - 2008. r.bardaro@libero.it.
Project Manager di Impianti di digestione anaerobica per la pro-
duzione di energia elettrica da biogas per il GRUPPO SOSTENYA.
In passato è stato Direttore di cantiere “Al Sowa Island Roads and
Bridges “ a Dubai (Emirati Arabi) per conto del gruppo Trevi. Va-
lore Commessa: 50 milioni di euro. 

Ing. Antonello Fois (1978) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VII
Edizione - 2008. foisantonello@libero.it
Chef de lot Ouvrages d'art per la realizzazione  dell'autostrada
Taza – Oujda (Marocco) per la ICS GRANDI LAVORI S.p.a

tra i noStri aLLieVi CHe
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ing. paolo Galletti (1981) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VII
Edizione - 2008. galletti-paolo@libero.it
Assistente al Direttore Commerciale Estero - Operative International
Office (Roma). Gia Responsabile Ufficio Tecnico - Cantiere autostra-
dale Taza-Oujda (Marocco) per conto della ICS GRANDI LAVORI
S.p.a. Valore Commessa: 100 milioni di euro. 

ing. antonio Vernale (1977) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VIII
Edizione - 2009. vernale@gmail.com
Direttore di cantiere in Nigeria per la SALINI S.p.a. In passato ha
lavorato in diversi cantieri in Azerbaijan- Kazakistan  per conto
di IMPRESA S.p.a. e in Malesia per la SALINI  S.p.a.

ing. alessandro Gioffrè (1978) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
IX Edizione - 2009. ing.alessandro.gioffre@gmail.com
Assistente di cantiere e responsabile qualità, sicurezza e risolu-
zione interferenze per la realizzazione della nuova strada Shkodra
– Hani i Hotit (Albania) per la SALVATORE MATARRESE S.p.a.

ing. Lorenzo Mudu (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra IX
Edizione - 2009. lorenzomudu@tiscali.it
Responsabile di produzione, settore sovrastruttura stradale e im-
pianti conglomerati bituminosi su cantiere autostradale lotto Taza-
Oujda (Marocco) presso società SMC GIE e  ICS Grandi Lavori S.P.A

ing. Mauro orrù (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra IX Edi-
zione - 2009. mauro_orru@vodafone.it
Consulente tecnico della R. P. Sarda S.r.l. In passato Assistente tec-
nico al Direttore tecnico di Cantiere per la realizzazione dell’auto-
strada Taza - Oujda (Marocco) per conto di SMC gie Groupement:
ICS GRANDI LAVORI S.P.A - MATARRESE - CO.GE.FER.

ing. Damiano Marco Corda (1983) - Master Ingegneri di Impresa -
Dirextra XII Edizione - 2010. bonscott83@tiscali.it
Responsabile di cantiere per la ricostruzione della strada Shijak -
Gjepalaj (Albania) per la COSEDIL S.p.a.

tra i noStri aLLieVi CHe
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ing. Fabio Bellaera (1973)- Master Ingegneri di Impresa Dirextra I Edi-
zione - 2004. fabiobellaera@tecnis.it
Direttore di cantiere per conto della TECNIS Spa: recupero fun-
zionale della Calata Oli Minerali e ampliamento di Calata Bettolo,
Porto di Genova. Committente: Autorità Portuale di Genova; lavori
di completamento della Variante all’abitato di La Spezia, Lotto II:
Penetrazione all’abitato di La Spezia dallo svincolo Castelletti a
Via Fontevivo; Svincolo Via Fontevivo – C.so Nazionale. Commit-
tente: ANAS S.P.A. – Compartimento viabilità Liguria. 
In passato è stato impegnato nella direzione di altri cantieri della
TECNIS S.p.A., all’interno del Porto di Genova, quali il completa-
mento del pontile esistente presso i cantieri navali Fincantieri, la
riconfigurazione delle banchine di P.te Parodi ed il consolidamento
delle banchine di P.te Etiopia. Committente: Autorità Portuale di
Genova; nonché nella costruzione della nuova circonvallazione
Nord, per conto della società COGIP S.p.A.. Committente: Amm.ne
Comunale di Ravenna.

Dott. Davide Mario rossi (1986) - Master Economia e Finanza d'Im-
presa nelle Costruzioni I Edizione - 2008. davidemario.rossi@gmail.com
Impiegato di IV° livello nell’ufficio amministrativo della ICS
GRANDI LAVORI S.p.a., si occupa di gestione del comparto as-
sicurativo (fidejussioni definitive; CAR e decennali postume;
RCT/O; Employee benefits); gestione congiunta al cantiere dei
Sinistri.

avv. eva Maurizi (1975) - Master Giuristi di Impresa Dirextra I Edi-
zione - 2006.  eva.maurizi@tiscali.it 
Ufficio Legale PROTOS SOA Spa, si occupa di redazioni di con-
venzioni, di contratti commerciali e di modulistica societaria;
gestione accesso atti della società; partecipazione nel processo
di produzione per valutazione dei requisiti generali per la qua-
lificazione di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c), d), e) d.lgs n.
163/2006.

tra i noStri aLLieVi CHe
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Dott.ssa eleonora Dell’uomo (1985) -  Master Economia e Finanza
d'Impresa nelle Costruzioni II Edizione - 2010.  eleonora@sacersrl.com
Responsabile amministrativo e finanziario nell’impresa di costru-
zioni SACER srl si occupa gestione dell’area amministrativa e fi-
nanziaria, gestione del personale di ufficio, gestione delle relazioni
con l’esterno con partecipazione attivamente a tutte le decisioni
strategiche aziendali. In passato è stata assistente alla direzione
amministrativa e finanziaria della CLAUDIO SALINI S.p.a.

avv. Gianluca Moretti (1977) -  Master Giuristi di Impresa Dirextra
II Edizione - 2007. gl.moretti@hotmail.it
Assistenza legale alle imprese private e alle pubbliche amministra-
zioni in materia di diritto amministrativo (procedimento, provvedi-
menti, accesso agli atti e silenzio), contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, per conto dello studio legale ANELLI-MARCONE.

avv. Simona pontesilli (1976) - Master Giuristi di Impresa Dirextra II
Edizione - 2007. pontesillisimona@hotmail.com
Responsabile/Addetta ufficio legale presso la ITALIANA CO-
STRUZIONI S.p.a., si occupa della redazione di contratti subap-
palto, forniture e servizi, stesura accordi interni, mandati collettivi
raggruppamenti di imprese, regolamenti interni R.T.I.,  risoluzioni
contrattuali, contratti di locazione, compravendita, redazione
testi procure speciali, deleghe, lettere di incarico.

avv. raffaella Martucci (1983) - Master Giuristi di Impresa Dirextra
II Edizione - 2007. avv.raffaellamartucci@gmail.com
Avvocato specializzato in materia di appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture, gestione dei contenziosi instaurati innanzi agli organi di
giustizia civile e Collegi Arbitrali, svolgimento di attività stragiudi-
ziale con particolare approfondimento delle procedure di Accordi
Bonari e Transazioni, assistenza alle Imprese nella fase di gestione
ed esecuzione del contratto presso lo Studio Legale Associato Avv.ti
Arturo Cancrini e Pierluigi Piselli.

tra i noStri aLLieVi CHe

LaVorano in itaLia



avv. Francesco Zaccone (1977) - Master Giuristi di Impresa Dirextra
II Edizione - 2007.  francesco.zaccone@gmail.com
Collaboratore dello Studio Legale Associato A. Cancrini – P. Pi-
selli, in Roma, in materia di diritto amministrativo con particolare
riguardo alla consulenza in materia di contrattualistica pubblica
e affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

avv. anna Maria pepe (1976) - Master Giuristi di Impresa Dirextra II
Edizione - 2007. annapepe76@libero.it
Legal specialist at ACP ENGENEERING S.r.l,  in collaborazione con
Studio legale Cancrini Piselli e I.G.O.P. (Istituto Giuridico Opere
Pubbliche) si occupa di consulenza appalti pubblici: (i) consulenza
alle più importanti imprese che operano nel settore delle costruzioni
e alle P.A.; (ii) redazione di riserve e risoluzione contenziosi nei
LL.PP.; (iii) studio della normativa in materia di appalti di LL.PP;
(iv) attività stragiudiziale e transattivi negli appalti pubblici.

ing. Francesca nieco (1978) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra III
Edizione - 2006. f.nieco78@live.it
Specialista gestione contratti presso ITALFERR S.p.A. a staff del
Project Manager delle tratte AV/AC TO-MI-BO e nodo di No-
vara. In passato è stata Assistente nella gestione del contratto
d’appalto presso TECNILEX ENGINEERING S.R.L. e Consu-
lente della ACP ENGINEERING S.R.L. per la gestione tecnico
amministrativa del cantiere. 

avv. Saverio Busto (1978) - Master Giuristi di Impresa Dirextra III Edi-
zione - 2008. saveriobusto@hotmail.com
Impiegato di V livello presso la TOTO COSTRUZIONI GENE-
RALI S.p.a, si occupa Affari Legali e Societari : gestione conten-
zioso civile, penale ed amministrativo corporate, con particolare
riguardo al contenzioso derivante da contratti di appalto pubblico
e privato; supporto consulenti legali esterni nella gestione del con-
tenzioso affidato.
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ing. Gabriela terranova (1974) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra III
Edizione - 2006. gabriela.terranova@gmail.com
Ispettore controllo qualità tangenziale di Como presso Autostrada
Pedemontana Lombarda per conto di IMPRESA PIZZAROTTI &
C. S.p.a. In passato è stata nell’Ufficio tecnico e controllo qualità
del cantiere “Autostrada CT-SR” e controllo qualità conci prefab-
bricati presso Autostrada BREBEMI per conto di IMPRESA PIZ-
ZAROTTI & C. S.p.a.

Ing. Alessandrea Marongiu (1975) - Master Ingegneri di Impresa Di-
rextra III Edizione - 2006. almarongiu@tiscali.it
Consulente Senior presso TECNILEX ENGINEERING S.R.L.
ROMA, si occupa di assistenza e consulenza alle Imprese private,
alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti nella gestione
dei contratto d’appalto e delle controversie. In passato è stata
Consulente presso ACP ENGINEERING S.R.L. per la gestione
tecnico amministrativa del cantiere. 

ing. alessio aluffi (1976) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra III
Edizione - 2006. a.aluffi@romametropolitane.it
Ingegnere presso l’“Area Specialistica Opere Civili” di ROMA ME-
TROPOLITANE s.r.l. In passato è stato Responsabile Ufficio Tec-
nico per conto della TECNIS S.p.a. presso  il cantiere Direttrice
Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, appalto integrato ANAS S.p.A.
Valore commessa: 214 mln di euro. 

avv. Giuseppe Giliberti (1981) - Master Giuristi di Impresa Dirextra III
Edizione - 2008. gilibertigiuseppe@yahoo.it.
Cultore della Materia presso la cattedra di “Legislazione delle
Opere Pubbliche” del Prof. Avv. Arturo Cancrini all’Università Tor
Vergata di Roma. Collabora con lo Studio Cancrini Piselli di Roma
dove svolge attività di consulenza in materia di appalti pubblici e
con l’IGOP – Istituto Giuridico Opere Pubbliche - in qualità di
Relatore in occasione di convegni e seminari. 
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Dott. Salvatore annis (1981) - Master Giuristi di Impresa Dirextra V
Edizione - 2009. salvatoreannis81@tiscali.it
Impiegato addetto all’ufficio legale presso IMPRESA S.p.A. Grandi
Infrastrutture si occupa di studio, redazione e gestione di corri-
spondenza commerciale con stazioni appaltanti, subappaltatori,
fornitori, deleghe/procure di funzioni e poteri, contratti, gestione
del contenzioso.

ing. Massimiliano Sulpizi (1975) - Master Ingegneri di Impresa Direx-
tra V Edizione - 2007. massi_sulpi@hotmail.com
Cootitolare della ICS s.r.l., società di consulenza per tutti i soggetti
operanti nel settore dei lavori Pubblici e Privati, dalle Imprese Ap-
paltatrici (supporto alla direzione del Cantiere) alle Amministra-
zioni Pubbliche o Enti privati (supporto al Responsabile Unico del
Procedimento e al Direttore dei Lavori). In passato è stato Direttore
Tecnico di Cantiere per la realizzazione in appalto dell’adeguamento
della tratta ferroviaria Spoleto- -Campello (committente Italferr) per
conto della TECNIS S.p.A.

avv. Valerio Scarpato (1980) - Master Giuristi di Impresa Dirextra
V Edizione - 2009. vscarpato@yahoo.it
Collaborazione professionale in loco con lo studio legale associato
Cancrini – Piselli (Foro di Roma) in materia di appalti e contratti
pubblici con particolare riferimento al contenzioso civile ed al-
l’esecuzione dell’appalto. 

avv. Carmela elisabetta padula (1976) - Master Giuristi di Impresa
Dirextra V Edizione - 2009. c.padula@italferr.it
U.O. Legale ITALFERR S.p.a., Società del Gruppo “Ferrovie dello
Stato Italiane”, si occupa della redazione e supervisione dei con-
tratti, supporto nell’esecuzione delle commesse d’appalto,  ge-
stione dei rapporti con Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, predisposizione di pareri legali.
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ing. Febronio Milluzzo (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
V Edizione - 2007. febroniomilluzzo@libero.it
Assistente di Cantiere in Galleria – A14. Ampliamento alla terza cor-
sia tratto Ancona Nord-Ancona Sud per conto della GHELLA S.p.A.
In passato è stato addetto ufficio gare presso IMPRESA S.p.A.

avv. Donatella Gallucci (1984) - Master Giuristi di Impresa Dirextra
VII Edizione - 2010. donatella.gallucci@gmail.com
Consulenza ed assistenza legale in materia di normativa sugli Ap-
palti Pubblici per conto della ICS GRANDI LAVORI S.p.a.

ing. Giorgio Baldelli (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
VII Edizione - 2008. g.baldelli@salini.it
Controllo Tecnico, Economico e Gestionale nelle Divisione C.T.O.
della SALINI Costruttori S.p.A.: attività di pianificazione, conta-
bilità e programmazione lavori, budgeting e cost control per com-
messe italiane ed estere di medie/grandi dimensioni. Ufficio Gare
e nello specifico Divisione V.O. della TODINI Costruzioni Gene-
rali S.p.A.: attività di valutazione, analisi, gestione e offerta di Gare
di Appalto per commesse italiane ed estere. In passato è stato re-
sponsabile dell’Ufficio Qualità, Sicurezza e Programmazione La-
vori nel Cantiere di Morbegno per la realizzazione della S.S. 38
Variante di Morbegno per conto della Ing. Claudio Salini Spa.

arch. Maria Cristina Colella (1980) - Master Ingegneri di Impresa
Dirextra VII Edizione  - 2008. colella_cristina@yahoo.it
Impiegata Ufficio Contabilità, Redazione della situazione conta-
bile passiva e attiva presso il Consorzio Stabile SAMAC.

ing. Gabriele pozzi (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VII
Edizione - 2008. gabrielepozzi@tecnis.it.
Direttore di Cantiere per i lavori di realizzazione della Variante
alla S.S. 219 ”Pian d’Assino“ tratto Gubbio-Mocaiana, per la TEC-
NIS S.p.a. Valore Commessa: 16 mln di euro.
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ing. Gianpaolo Meuti (1982) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
VII Edizione - 2008.  gianpaolomeuti@gmail.com
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso il
cantiere di Roma “Allargamento Via Tiburtina dal km 9+300 al
km 15+800” per conto di TECNIS S.p.a.

ing. Massimo Maresca (1977) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
VII Edizione - 2008. massimomaresca@yahoo.com
Direttore di Cantiere della DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A
per le opere: “SS106 – Variante di Marina di Gioiosa Jonica (RC)”,
“Parco della Musica” di Cagliari; S.S. n° 131 “Carlo Felice” Lavori
di ammodernamento e adeguamento – 3° Lotto e 4° Lotto - dal km
93+400 al km 108+400 (Or) (importo 50 mln di euro). Commit-
tente ANAS - Compartimento di Cagliari.

ing. Stefano Cerlini (1981) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VII
Edizione - 2008. s.cerlini@gmail.com
Vice Direttore di Cantiere, Responsabile coordinamento dei servizi
tecnici di cantiere, Rapporti con gli enti (Regione, ARPA,Provincie,
Comuni), con i Progettisti e con la committente presso il cantiere
“Ammodernamento A4 Torino – Milano Lotto 1.4.2” per conto della
ICS GRANDI LAVORI S.p.a

avv. Saverio tedesco (1981) - Master Giuristi di Impresa Dirextra
VIII Edizione - 2011. saverio.tedesco@yahoo.com
Legal & Contract Administrator presso la SIIRTEC NIGI S.p.a.,
si occupa di Contrattualistica: gestione dei contratti nazionali e
internazionali, in particolare: contratti di engineering e/o procu-
rement e/o construction “EPC” e di Societario, Compliance, Riso-
luzione delle Controversie.

ing. Gabriele Frau (1975) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra VIII
Edizione - 2008. gabrielefrau@tiscali.it
Addetto ufficio tecnico e ufficio contabilità, si occupa di gestione
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e monitoraggio del progetto, stesura degli as-built drawings e cal-
colo dei volumi per gli stati di avanzamento lavori, contabilità in-
dustriale e analitica mediante sistema gestionale Galileo presso il 
Cantiere Stradale CIVIL WORKS South - West Roads Project
Western Europe-Western China International Transit Corridor
in Kazakhstan per conto della IMPRESA S.p.A.

ing. roberto ruggiero Chiariello (1983) - Master Ingegneri di Im-
presa Dirextra IX Edizione - 2009. roruchi@gmail.com
Coordinatore ufficio gare (Italia ed estero) - Responsabile di com-
messa di Project Financing per l’ampliamento del cimitero comu-
nale nel Comune di Carovigno (BR) – Direttore dei lavori per
l’appalto “Progettazione esecutiva, realizzazione e leasing in co-
struendo di un edificio scolastico nel Comune di Barletta per
conto della SALVATORE MATARRESE S.p.A.

ing. Giovanni Loglisci (1971) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
IX Edizione - 2009. giovanniloglisci@tecnis.it.
Assistente Direttore Tecnico di Sede della TECNIS SPA presso i
cantieri: Bretella Salaria Sud 1° stralcio. Importo 52mln di euro;
Committente Anas SpA. Adeguamento della via Tiburtina nel
tratto compreso fra le progressive 9+300 e 15+800 e sistemazione
superficiale delle strade collaterali. Importo 69mln di euro; Com-
mittente Comune di Roma.

ing. Valentina Maria Scaletta (1982) - Master Ingegneri di Impresa
Dirextra X Edizione - 2010. valescaletta@gmail.com
Impiegata Ufficio Affidamenti e Contratti: settore acquisti, appalti
e subappalti con verifiche antimafia presso il cantiere A14 del
tratto tra Senigallia ed Ancona Nord  per conto del Consorzio Sta-
bile SAMAC (SALINI Spa, MATARRESE Spa, CARENA Spa).

ing. Giovanni De Santi (1979) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra
XII Edizione - 2010. giovanni@de-s.it
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Assistente all’Ufficio Tecnico / Assistente al Direttore Tecnico di
Cantiere per la ristrutturazione della stazione ferroviaria Air Ter-
minal Ostiense presso GESCO IMPRESIT S.r.l. In passato è stato
Esperto Esterno per la GUERRINI COSTRUZIONI GENERALI
S.p.a. per l’aggiudicazione di una commessa in Libia e/o Pakistan.

ing. Marco Cofone (1983) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra XII
Edizione - 2010. marco.cofone@gmail.com.
Planner di cantiere per i lavori di realizzazione terza corsia Auto-
strada A14, lotto 4 – tratta Senigallia-Ancona Nord per conto del
Consorzio Stabile SA.MA.C, si occupa  di sviluppo programmi ge-
nerali e di dettaglio, redazione periodica report di commessa, as-
sistenza al direttore di cantiere nelle attività di planning di
cantiere, controllo periodico delle attività di cantiere.

ing. Manuela Salis (1983) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra XIII
Edizione - 2011. salis.manuela@virgilio.it
Tecnico di cantiere per conto della COSEDIL Spa nel cantiere di
Villasimius (CA) per la realizzazione di una scuola dell’obbligo,
si occupa di controllo di gestione e budget di commessa, redazione
e aggiornamento cronoprogramma e relazioni con fornitori.

ing. Mauro Farbo (1983) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra XIV
Edizione - 2011. mauro.farbo@libero.it
Ingegnere di Cantiere (assistente direzione tecnica) presso SI-
GENCO Sistemi Generali Costruzioni, per i lavori riguardanti il
prolungamento della rete ferroviaria della Ferrovia Circumetnea
nella tratta metropolitana di Catania, in galleria a doppio binario.

ing. Carlo ingrassia (1983) - Master Ingegneri di Impresa Dirextra XIV
Edizione - 2011. carlo.ingrassia@hotmail.it
Contabilità di cantiere, computi metrici, qualità e sicurezza, pro-
gettazione, assistenza al Direttore Tecnico e al Capo Cantiere
presso MONACO Spa.
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ing. Carmen andrè - Socio Fondatore e Amministratore Unico.
Organizzazione, gestione e controllo dell’azienda dal suo start-up
ad oggi. 
In passato ha svolto attività manageriale presso le principali sedi
europee e americane di multinazionali quali, Worldcom, Uunet,
Cable&Wireless.

ing. elisa Ferrò - Procuratore Generale, Direttore Generale e Re-
sponsabile Assicurazione Qualità. è responsabile di organizza-
zione aziendale e coordinamento delle Risorse Aziendali,
pianificazione e monitoraggio degli obiettivi, definizione della
strategia commerciale, analisi economico-finanziarie. 

avv. Monica piroddi - Responsabile Ufficio Legale Interno  si oc-
cupa anche di tutoraggio e coordinamento didattico per i master
settore costruzioni. Docente di riferimento per l’area giuridica ai
“Master Giuristi di Impresa”, “Economia e Finanza di Impresa” e
“Ingegneri di impresa”. Membro della Commissione finale d’esami
del Master. Redazione di commenti alle sentenze e pareri sul por-
tale www.legislazioneappaltipubblici.it.

ing. Corrado Striano - Direttore Didattico e Docente dell’Area
Costruzioni e Sicurezza. Membro della Commissione finale d’esami
del Master.

Dirextra: CHi SiaMo
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teresa Costanza - Procuratore Generale. Responsabile Ammini-
strazione e Ufficio Acquisti. 

Dott.ssa Flavia Murrù - Responsabile Segreteria Didattica si oc-
cupa anche di tutoraggio e coordinamento didattico per i Master
settore costruzioni. Redazione di commenti alle sentenze e pareri
sul portale www.legislazioneappaltipubblici.it.

agata Caruso - è stata per 7 anni Account Manager, Responsabile
della logistica e acquisti.

nicoleta Marcela Buhai - Staff Support, si occupa della logistica
sale e manutenzione uffici, accoglienza clienti sede di Roma.

Dirextra: CHi SiaMo



CHi Sono i noStri

prinCipaLi CLienti

ANAS S.P.A. Capitale Sociale: € 2.269.892.000,00
HERA SPA Capitale Sociale: € 1.115.013.754,00
SAIPEM SPA Capitale Sociale: € 441.410.900,00
IREN ACQUA GAS S.P.A Capitale Sociale: € 386.963.511,00
ATAC Capitale Sociale: € 290.700.000,00
MET.RO. METROPOLITANA DI ROMA Capitale Sociale: € 290.700.000,00
IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA Capitale Sociale: € 200.000.000,00
ASTALDI SPA Capitale Sociale: € 196.849.800,00
AMA SPA Capitale Sociale: € 182.436.916,00
GRANAROLO SPA Capitale Sociale: € 157.938.746,00
AIM VICENZA SPA Capitale sociale: € 71.293.000,00
SALINI COSTRUTTORI SPA Capitale Sociale: € 62.400.000,00
GHELLA SPA Capitale Sociale: € 60.000.000,00
RENCO SPA SHARE Capitale sociale: € 60,000,000.00
TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA Capitale Sociale: € 56.907.060,00
SOGESID SPA Capitale Sociale: € 54.820.920,00
TOTO COSTRUZIONI SPA Capitale Sociale: € 50.000.000,00
SIDRA SPA Capitale Sociale: € 30.000.000,00
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA Capitale sociale: € 33.915.530,00
ALTO CALORE SERVIZI SPA Capitale sociale: € 27.395.219,00
IMPRESA SPA Capitale Sociale: € 25.000.000,00
IDRA PATRIMONIO S.P.A. Capitale Sociale: € 22.000.000,00
SIGENCO S.P.A. Capitale Sociale: € 20.000.000,00
TECNIMONT S.P.A. Capitale Sociale: € 16.125.000,00
BAGNOLIFUTURA SPA Capitale sociale: € 15.314.880,00
TECNIS SPA Capitale Sociale: € 15.000.000,00
GRUPPO MARCHE MULTISERVIZI SPA Capitale Sociale: € 13.484.242,00
EDILBASSO S.P.A.   Capitale Sociale: € 12.000.000,00
ROMA SERVIZIO MOBILITà Capitale Sociale: € 10.000.000,00
ICS GRANDI LAVORI S.P.A.     Capitale Sociale: € 6.450.000,00
VENETO STRADE S.P.A Capitale sociale: € 5.163.200,00
SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.  Capitale Sociale: € 5.160.000,00
ALEANDRI SPA Capitale Sociale: €  5.000.000,00
MAMBRINI COSTRUZIONI SRL Capitale sociale: € 2.600.000,00 
SGS ITALIA SPA Capitale sociale: € 2.500.000,00
COSEDIL SPA Capitale Sociale: € 2.500.000,00
SECIT SPA Capitale Sociale: € 1.700.000,00
COGIP SPA Capitale Sociale: € 1.600.000,00
LA SOATECH SPA Capitale Sociale: € 1.001.250,00
ASTRAL SPA Capitale sociale: € 1.000.000,00
FRANCO BARBERIS SPA Capitale sociale: € 1.000.000,00
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enti puBBLiCi - parteCipate - ConCeSSionari

ACQUALATINA SPA

ACQUE TOSCANE SPA

AEROPORTO ORIO AL SERIO

ALER - AZIENDA LOMBARDIA EDILIZIA RESIDENZIALE

AMES SPA

AMET SPA

AUTORITà PORTUALI

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

AZIENDE OSPEDALIERE

CNR 

COLLEGGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

ENAC

EQUITALIA ETR SPA

FERROVIE DELLO STATO

IACP

INAIL

ITALFERR SPA

LAZIO SERVICE SPA

METROPOLITANA MILANESE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DIFESA

TRENITALIA

UNIVERSITà BOLOGNA

UNIVERSITà DEL SALENTO

UNIVERSITà DI CATANZARO

UNIVERSITà DI TERAMO

UNIVERSITà LA SAPIENZA DI ROMA



Sede Legale

Piazza dei Martiri di Belfiore 2 - 00195 Roma

Sedi Operative

Piazza 4 Novembre, 4  - 20124 Milano

Via Giorgio Almirante, 23 - 95030 Catania

info@businesscostructionschool.com

www.businesscostructionschool.com


