
 

 

OPPORTUNITA’ DI ATTIVAZIONE STAGE 

Manager esperto per il sistema dell'edilizia e delle costruzioni 

Caratteristiche 
stagisti 

Giovani Laureati in Ingegneria Edile, Civile e Architettura che stanno frequentando presso Centro 
Formazione Emilia il corso Rif. PA 2018-10157/RER MANAGER ESPERTO PER IL SISTEMA 
DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI della durata di 500 ore. 

Obiettivi del 
percorso 
formativo 

Rispondere ai fabbisogni formativi e professionali di aziende appartenenti al sistema EDILE E DELLE 
COSTRUZIONI coinvolgendo prioritariamente PMI e loro strutture aggregative e consorzi e formando una 
figura GESTIONALE E MANAGERIALE in grado di accompagnare e sostenere le imprese nei processi di 
INNOVAZIONE DIGITALE, rafforzando la loro capacità di gestione (anche collaborativa e in ottica di filiera) 
di progetti supportati dalla digitalizzazione e valorizzando le COMPETENZE TECNICHE già possedute in 
ingresso ed attinenti l’area di riferimento. 

Aree tematiche 
del corso 

 Comunicazione e team building 
 Efficientamento energetico ed edilizia sostenibile 
 Analisi dei costi e dei finanziamenti 
 Digitalizzazione per l'innovazione delle opere edili/strumenti per la digitalizzazione dei progetti 
 Tecniche di project management 
 Pianificazione del progetto 
 Tecnologie delle costruzioni 
 Sviluppo della programmazione 
 Il BIM Per la gestione del progetto 
 Gestione Economico Finanziaria dei progetti 
 Comunicazione e team building 
 Gestione degli stati avanzamento lavori 
 Piano di comunicazione e reporting 

Area di 
inserimento 

Gli stagisti potranno essere inseriti all’interno di studi professionali, aziende o enti pubblici, in affiancamento 
al tutor individuato dall’ente ospitante.  
Le attività previste sono: affiancamento in ambito progettuale o di sviluppo di attività legate alle tecniche di 
pianificazione, programmazione e gestione di un progetto di costruzione. 
Le mansioni da affidare allo stagista saranno condivise con il coordinatore del corso che, conoscendo i 
partecipanti, potrà assegnare la persona che meglio risponde alle esigenze. 

Durata, 
periodo e 
condizioni di 
attivazione 

Lo stage avrà la durata di 200 ore e si svolgerà preferibilmente nel periodo compreso fra il 16 aprile  e il 
30 giugno 2019.  Non è previsto alcun compenso per l’attività svolta dallo stagista.  
La copertura assicurativa è interamente a carico di Centro Formazione Emilia Srl. 

Informazioni Barbara Vanni – b.vanni@cfemilia.it – Emanuela Scacchetti – e.scacchetti@cfemilia.it – Tel.: 059 7101914 

Se interessato/a alla proposta, Le chiediamo gentilmente di compilare il seguente modulo  
e inviarlo all’indirizzo e-mail b.vanni@cfemilia.it   

Azienda:  Settore:  

Telefono:    

E-mail generica:  

Nome e cognome: [del compilatore] 

Ruolo in azienda:  

E-mail diretta:  

 
 Chiedo di essere ricontattato/a per ulteriori 

informazioni        
 

  Sono interessato/a a valutare l’inserimento in stage              

I dati forniti saranno trattati in ottemperanza al D. Lgs 196/2003 e al GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le 
esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi legali. I dati saranno trattati sia in forma cartacea che mediante mezzi 
informatici per tutta la durata del rapporto commerciale ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e il GDPR 2016/679 comunque prevedono la possibilità per il committente di controllare, modificare e chiedere la 
cancellazione dei dati stessi a Centro Formazione Emilia S.r.l. Via Pier Paolo Pasolini 15 – 41123  Modena o all’indirizzo e-mail info@cfemilia.it 

Firma   
    


