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TECNICO CANTIERE 

CORSO PER LA QUALIFICA IN  

“TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE, 
COORDINAMENTO E CONTROLLO DI CANTIERI” 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso mira a sviluppare le competenze che consentano di applicare ed eseguire 

procedure e tecniche per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e 

manutenzione di opere edili, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi 

tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza. 

La figura professionale del Tecnico Cantiere programma, coordina e controlla uno o più 

cantieri nel rispetto dei contratti e delle norme sulla sicurezza, ottimizzando l'economia dei 

lavori e organizzando le maestranze, le committenze, le imprese e i subappaltatori al fine di 

garantire la realizzazione di un'opera conforme al progetto esecutivo. 

 
COMPETENZE IN USCITA 

- saper organizzare le risorse umane e i mezzi che operano in cantiere assicurando la 

qualità delle lavorazioni ed individuando le tecniche lavorative più opportune per i risultati 

da conseguire; 

- saper contabilizzare le opere eseguite per stati di avanzamento, verificando l'evoluzione 

quantitativa e qualitativa dei lavori eseguiti in rapporto al computo metrico estimativo di 

progetto e provvedendo alla loro misurazione e liquidazione; 

- saper organizzare la corretta esecuzione delle opere edili previa interpretazione dei 

progetti esecutivi; 

- saper definire standard e procedure di esecuzione dei lavori nel rispetto sia del piano 

generale e del piano operativo di sicurezza sia del controllo qualità dell'opera edile 

realizzata. 
 
LO STAGE 

Lo stage avrà una durata di 170 ore, da realizzarsi da metà aprile 2020 a metà giugno 

2020, nelle modalità specificatamente concordate tra allievo ed ente/società. Lo stage non 

ha alcun costo od onere a carico del soggetto ospitante.  

La copertura assicurativa e i DPI (scarpe antinfortunistiche ed elmetto) sono garantiti, per 

ciascuno stagista, da Sudformazione.  
 



OBIETTIVI DELLO STAGE 

Finalità dello stage è di permettere ai corsisti di applicare e mettere in pratica le nuove 

competenze acquisite durante la fase teorica del corso. 

A livello operativo, lo stagista sarà impegnato nelle seguenti attività: 

- affiancamento nella redazione dei piani operativi di sicurezza; 

- sopralluoghi nei cantieri per l’esecuzione della direzione dei lavori; 

- collaborazione all’interno dell’ufficio tecnico nelle attività di progettazione, contabilità ed 

amministrazione del cantiere. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

UNITA’ FORMATIVA: 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Durata 80 ore 

UD1 –Il Ciclo Produttivo del Cantiere 

UD2 – L’organizzazione del Cantiere 

UNITA’ FORMATIVA: 
CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE 

DEL CANTIERE 
Durata 80 ore 

UD1 – Preventivazione e contabilizzazione delle spese 

UD2 –Analisi dei Costi 

UD3 – Computo metrico estimativo 

UD4 –Tenuta della contabilità di Cantiere 

UD5 – Amministrazione del Personale 

UD6 – Appalti Pubblici 

UNITA’ FORMATIVA: 

PROCESSI DI LAVORO 
Durata 120 ore 

UD1 – Pianificazione dei Lavori 

UD2 - Analisi dei Disegni Tecnici 

UD3 – Tracciamento topografico ed edile 

UD4 - Relazioni Tecniche 

UNITA’ FORMATIVA: 

QUALITA’ E SICUREZZA DEL CANTIERE 
EDILE 

Durata 140 ore 

UD1 – Normativa sulla Salute e sicurezza e sicurezza nei luoghi di lavoro 

UD2 – Gestione dei Rischi 

UD3 – La Gestione della Sicurezza 

UD4 – Salvaguardia Ambientale 

Laboratorio 

 


