Patrocinato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici

Partner di formazione

Milano, 13 Marzo 2014
Prot. AL n. 17.14 ML/CG/AB

Oggetto: Primo Corso Nazionale di Direttore Operativo e
Ispettore di Cantiere (UNI TR 11499/2013)
Caro Associato,
Assolegno in collaborazione con ATE
(Associazione Tecnologi per l’Edilizia) e
sotto
il Patrocinio del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha
organizzato
un
nuovo
percorso
formativo dedicato alla figura del
Direttore Operativo e Ispettore di
Cantiere conformemente all’allegato A
della UNI TR 11499/2013 (“Legno
strutturale - Linee guida per i controlli di
accettazione in cantiere”).

Il primo appuntamento è fissato
per il 28 e 29 Maggio (dalle ore
9.00 –18.00) a Milano presso
FederlegnoArredo
(Foro Buonaparte 65)

DESTINATARI
Tale percorso formativo è rivolto sia alle
aziende che operano in cantiere tanto
alle figure professionali che vogliono
acquisire conoscenze specifiche in
merito alle modalità di controllo della
completezza
e
rispondenza
della
documentazione accompagnatoria, alla
corretta gestione dei cantieri per opere
in ingegneria in legno e alla definizione
delle lavorazioni che possono essere
effettuate in situ.
Il percorso formativo offre ai partecipanti
un elevato contenuto tecnico scientifico e
vede tra i relatori, i principali nomi di
riferimento del settore delle costruzioni in
legno.

CONTENUTI
Il Regolamento per l’accesso e per la
definizione dei contenuti del percorso
formativo
è
stato
condiviso
con
l’Università di Firenze, Torino, Trento,
CNR
IVALSA,
ATE
(Associazione
tecnologi edili) e con il contributo di
componenti del Gruppo di Lavoro
Costruzioni del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.
L’iniziativa,
promossa
dall’Associazione, ha inoltre ottenuto il
prestigioso Patrocinio del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Di seguito si riportano i principali
argomenti trattati nei moduli didattici
oggetto del percorso formativo:
a. Materia prima legno; metodi di
classificazione a vista e a macchina;
prove iniziali di tipo; metodi di
incollaggio e tipologie di adesivo;
b. Durabilità della materia prima e
durabilità delle opere in legno;
c. Procedure di certificazione con
riferimenti al controllo della
produzione in stabilimento; ruolo
dell’ufficio di Direzione Lavori;
d. UNI TR 11499/2013: certificazione,
qualificazione e controlli di
accettazione in cantiere (esempi
pratici)
e. Compiti e responsabilità del
progettista, Direttore Lavori e
Collaudatore.
Esame a risposta multipla e relativa
prova pratica
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PREREQUISITI
Il candidato, per accedere al corso, dovrà
dimostrare attraverso idonei documenti il
possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali (somma di formazione ed
esperienza):
Per Direttore Operativo:
- Diploma di scuola secondaria di
secondo grado (geometra) o istituto
tecnico equivalente (quinquennale) –
esperienza almeno 5 anni.
- Laurea di primo livello (laurea
triennale, diploma universitario) in
disciplina tecnica attinente il settore
(architettura,
ingegneria,
scienze
forestali) – esperienza almeno 3 anni
- laurea magistrale (o equivalente laurea
quinquennale) in disciplina tecnica
attinente il settore (architettura,
ingegneria,
scienze
forestali)
–
esperienza almeno 1 anni
Per Ispettore di Cantiere
- Diploma di scuola secondaria di primo
grado - esperienza almeno 8 anni.
- Diploma di scuola secondaria di
secondo grado (geometra) o istituto
tecnico equivalente (quinquennale)esperienza almeno 5 anni
- Laurea di primo livello (laurea
triennale, diploma universitario) in
disciplina tecnica attinente il settore
(architettura,
ingegneria,
scienze
forestali) – esperienza almeno 3 anni
- laurea magistrale (o equivalente laurea
quinquennale) in disciplina tecnica
attinente il settore (architettura,
ingegneria,
scienze
forestali)
–
esperienza almeno 1 anni
Per
“esperienza
intende l’attività,

lavorativa”
si
svolta in forma

continuativa, come titolare, dipendente
o collaboratore di azienda operante in
uno dei seguenti settori: codice
ATECO 2007: 16.10.00 - Taglio e
piallatura del legno; 16.23.20 -

Fabbricazione di elementi in legno e
falegnameria per l'edilizia; 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali; 42.13.00 - Costruzioni di
43.91.00
ponti
e
gallerie;
Realizzazione di coperture; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria
71.12.30
Attività
integrata;
tecniche svolte da geometri; 71.11.00
- Attività degli studi di architettura;
71.12.10 - Attività degli studi di
ingegneria; 71.20.2 - Controllo di
qualità e certificazione di prodotti,
processi e sistemi.

DOCENTI
Oltre che all’ufficio tecnico di Assolegno, il
corpo docente è composto:
- Dott. Michele Brunetti
Responsabile
laboratorio
di
caratterizzazione meccanica CNR IVALSA
- Ing. Donatella Guzzoni
Presidente ATE e componente gruppo di
lavoro costruzioni – Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
- Prof. Maurizio Piazza
Professore Università di Trento – Corso
Tecnica delle Costruzioni in legno
- Prof. Marco Togni
Professore Università di Firenze – Corso
di Tecnologia del legno
- Prof. Roberto Zanuttini
Professore Università di Torino – Corso di
Tecnologia del legno
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INFORMAZIONI GENERALI E
ISCRIZIONI
Durata

2 gg di corso
(9.00 – 18.00)

Prezzo (euro)
□ 250, - + IVA
per associati ATE
/ Assolegno
□ 800, - + IVA

Importante
per le
aziende!

La quota comprende didattica e rilascio di
attestato come da Direttore Operativo e
Ispettore di Cantiere
(vedi Allegato A – UNI TR 11499)
FONDOIMPRESA

Il pagamento dovrà avvenire entro una
settimana prima dell’inizio del corso

MODULO DI ADESIONE
Compilare in stampatello e inviare via
fax allo 02 80604 392 o per Email:
sabrina.valiati@federlegnoarredo.it
(allegando bonifico bancario)
Nome e Cognome del partecipante

_____________________________________
C.F. del partecipante

_____________________________________
Interessato a:

L’Ufficio Formazione di FederlegnoArredo è a
disposizione per supportare le imprese interessate
alla gestione delle pratiche per il finanziamento del
corso tramite voucher di Fondimpresa. Per questa
specifica attività i riferimenti sono:
Sara Nill
formazione@federlegnoarredo.it
02.8060 4 331

□ Direttore Operativo

Sede del corso
FederlegnoArredo
Sala Armellini
Foro Buonaparte 65
Milano
Segreteria Organizzativa
Sabrina Valiati
TEL. 02 8060 4 377
FAX.02 8060 4 392
Email: sabrina.valiati@federlegnoarredo.it

_____________________________________

IMPORTANTE: per motivi organizzativi
saranno accettate le prime 60 adesioni che
perverranno alla Segreteria compilando la
scheda “Modulo di Adesione”; il corso si
attiverà al raggiungimento di almeno 15
iscritti.

PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato intestato a
Federlegno Arredo srl
Banca Popolare di Sondrio - Ag. Sede di
Milano
IBAN: IT 19C05696016 0000000 6892X38

□ Ispettore di Cantiere

_____________________________________
Azienda (eventuale)

_____________________________________
P.IVA

_____________________________________
Città
Cap

Prov.

_____________________________________
Tel.

Fax

_____________________________________
Email

_____________________________________
Privacy
Con l’invio del presente modulo di adesione
acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti,
secondo il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Rinuncia
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta tramite fax entro il 7°giorno
precedente la data di inizio del corso. In questo caso
la quota verrà interamente rimborsata. Nessun
recesso potrà essere effettuato oltre i termini
suddetti.
Annullamento
Assolegno si riserva la facoltà di rinviare, annullare o
modificare
il
corso
programmato
dandone
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni
lavorativi prima della data di inizio.

Timbro e Firma
______________________________

