
CORSI & WORKSHOP
Ordine degli Ingegneri di Roma 
La Direzione di Cantiere  
ed. 2017‐2018‐2019‐2020

Ordine degli Architetti di Roma 
La Direzione di Cantiere ‐ ed. 2017

Dei Consulting
Start‐up di commessa – tecniche di 
gestione e controllo lavori ‐ ed.2018‐2019

Legislazione Tecnica
Gestione delle criticità operative nei cantieri 
ed. 2019 Roma/Milano 

I NOSTRI EVENTI 
ISIPM ‐ Coaching e Team Building in Cantiere

PMEXPO 2018‐2019 Project Management nelle Costruzioni

Ordine Ingegneri Roma ‐ Seminari e Visite Tecniche

LA DIREZIONE 
DI CANTIERE

VUOI PASSARE

DALLA
TEORIA
ALLA
PRATICA?

La nostra esperienza
per trasformare le tue 
conoscenze in competenze

Percorsi di alta formazione specifici per 
il settore delle costruzioni civili

Il tuo addestramento tecnico-pratico 
sotto la guida di persone esperte

ing. Marco Sovera
00189 ROMA
Tel: +39 329 005 5076
msovera@tiscali.it

arch. Laura Di Spes
00179 ROMA

Tel: +39 335 300197
ldispes@tiscali.it

ing. Marco Sovera
Ingegnere Idraulico con grande
esperienza come Project Manager
nella direzione tecnica di cantieri
nel settore delle costruzioni
pubbliche e private per conto di
Imprese di Costruzione

arch. Laura Di Spes
Architetto, consolidata esperienza
maturata presso Imprese di
Costruzioni civili come Direttore
Tecnico di numerosi cantieri di
edilizia residenziale e housing
sociale

CHI SIAMO

www.aiteamsoveradispes.com

@aiteamsoveradispes

CONTATTI



Formazione specifica 
per  le figure professionali 
tecniche e dirigenziali 
del settore delle costruzioni civili 

LA DIREZIONE 
DI CANTIERE

COME FARE
IL CANTIERE
PROBLEMATICHE  
STRATEGIE e SOLUZIONI

Il corso affronta tutte le tematiche 
connesse alle attività di gestione dei 
cantieri, sia edili che infrastrutturali, 
nell’ambito di commesse medio-piccole 
per lavori in proprio o in appalto, sia 
pubblici che privati.

Esperienze & Best Practices
Con approccio pratico e concreto, vengono 

affrontate le principali problematiche 
operative e strategiche ed illustrate -con 

esempi reali di applicazioni sul campo-
soluzioni efficaci e percorribili, nei diversi 

contesti, per il raggiungimento dei risultati 
di commessa.

IL TUO TRAINING DI 
CANTIERE IN AULA

IL PERCORSO
Profilo del Direttore Tecnico

Start up e avvio di commessa 
Pianificazione strategica e

pensiero trasversale
Tecniche di gestione e controllo

Cantierizzazioni e BIM
Approvvigionamenti e Contratti

Gestione delle Varianti
Controllo dei Lavori

Produzioni e Controllo Costi  
Tecniche di Negoziazione
Comunicazione Efficace

Chiusura Commessa
Banca Dati e Best Practice

Case Histories
Esercitazioni

Workshop
Corsi Personalizzati

LA DIREZIONE 
DI CANTIERE

FACCIAMO LA DIFFERENZA
Tra SAPERE e

SAPER FARE

Obiettivo 
- far acquisire tecniche gestionali e 

organizzative di immediato utilizzo per 
la gestione di processi decisionali ed 
operativi di media e piccola complessità

- fornire metodologie, schemi ed 
approcci - anche non convenzionali -
per la risoluzione di problematiche 
operative e strategiche

- trasferire metodo ed esperienze  per 
accrescere le capacità manageriali e 
conferire maggiore sicurezza 
decisionale 

A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager

Direttori di Cantiere
Direttori Tecnici di Commessa

Committenti e RUP
Direttori dei Lavori


