
 

 

 

 

 

CORSI FINANZIATICORSI FINANZIATICORSI FINANZIATICORSI FINANZIATI

Catalogo Catalogo Catalogo Catalogo Offerta FormativaOfferta FormativaOfferta FormativaOfferta Formativa

ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL 
 

1.1.1.1. ELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIERE
Contenuti:Contenuti:Contenuti:Contenuti: conoscenze di base e approfondimenti per esecuzione di preventivi delle opere e 

gestione della contabilità di cantiere. Aspetti operativi e tecnici, 

contabilità e nozioni di base per calcolare i preventivi. Computo metrico estim

degli elaborati relativi alla contabilità tecnica dei lavori. M

approvvigionamento. Il consumo delle risorse naturali, produzione dei rifiuti, sviluppo sostenibile 

con esempi di buone prassi.  

Date:Date:Date:Date:    martedì 27/11/18 – 04/12/18

Durata:Durata:Durata:Durata: 32 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: imprese e liberi professionisti

CostoCostoCostoCosto: da €105,60 a un massimo di €176,00

 

2.2.2.2. ELEMENTI DIELEMENTI DIELEMENTI DIELEMENTI DI    ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLS
ContenutiContenutiContenutiContenuti: la Comunicazione. Differenziazione tra linguaggio e linguistica

linguistiche (principi di PNL), creare un rapporto di fiducia e armonia con sé stessi e gli altri

l’importanza della comunicazione non verbale

comprendere la soggettività dell’interlocutore ed entrarci in contatto

ascolto (cogliere i messaggi espliciti ed impliciti

comunicazioni difficili, comunicare con un gr

Date: Date: Date: Date: mercoledì 12/12/18 – venerdì 14/12/18

DurataDurataDurataDurata: 16 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: titolari, liberi professionisti, r.s.p.p., coordinatori della sicurezza 

ore RSPP/CSP-E) 

CostoCostoCostoCosto: da €52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota.

 

3.3.3.3. TECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSO
ContenutiContenutiContenutiContenuti: conoscenze teorico-

svolgeranno in parte in aula e in parte in laboratorio.

Date:Date:Date:Date:  mercoledì 16/01/19 – giovedì 17/01/19

DurataDurataDurataDurata: 16 ore 

Rivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente aRivolto principalmente a: liberi professionisti e principianti del settore

CostoCostoCostoCosto: da €52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota.

 

 

CORSI FINANZIATICORSI FINANZIATICORSI FINANZIATICORSI FINANZIATI        

Offerta FormativaOfferta FormativaOfferta FormativaOfferta Formativa    2018/20192018/20192018/20192018/2019
    

ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL ISCRIZIONI ENTRO IL 21212121/09/2018/09/2018/09/2018/09/2018    

ELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIERE
onoscenze di base e approfondimenti per esecuzione di preventivi delle opere e 

gestione della contabilità di cantiere. Aspetti operativi e tecnici, riferimenti normativi per la 

contabilità e nozioni di base per calcolare i preventivi. Computo metrico estim

degli elaborati relativi alla contabilità tecnica dei lavori. Monitoraggio del processo di 

approvvigionamento. Il consumo delle risorse naturali, produzione dei rifiuti, sviluppo sostenibile 

/18 – 11/12/18 – 18/12/18    

imprese e liberi professionisti 

€105,60 a un massimo di €176,00 a persona. Verifica con noi la tua quota.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLS
ifferenziazione tra linguaggio e linguistica, s

reare un rapporto di fiducia e armonia con sé stessi e gli altri

mportanza della comunicazione non verbale (comunicare efficacemente con il corpo

omprendere la soggettività dell’interlocutore ed entrarci in contatto, sviluppo della capacità di 

cogliere i messaggi espliciti ed impliciti), gestione del proprio

omunicare con un gruppo (difficoltà e tecniche) 

venerdì 14/12/18 

: titolari, liberi professionisti, r.s.p.p., coordinatori della sicurezza 

€52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota.

TECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSOTECNICHE DI POSA DEL CARTONGESSO    
-pratiche sulla posa in opera del cartongesso. Le lezioni si 

aula e in parte in laboratorio. 

giovedì 17/01/19 

: liberi professionisti e principianti del settore 

€52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota.

2018/20192018/20192018/20192018/2019    ----    FCIFCIFCIFCI    

ELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIEREELEMENTI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ DI CANTIERE    
onoscenze di base e approfondimenti per esecuzione di preventivi delle opere e 

riferimenti normativi per la 

contabilità e nozioni di base per calcolare i preventivi. Computo metrico estimativo e la redazione 

onitoraggio del processo di 

approvvigionamento. Il consumo delle risorse naturali, produzione dei rifiuti, sviluppo sostenibile 

. Verifica con noi la tua quota. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLSORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SICUREZZA: LE SOFT SKILLS    
, sviluppo delle capacità 

reare un rapporto di fiducia e armonia con sé stessi e gli altri, 

comunicare efficacemente con il corpo), 

viluppo della capacità di 

estione del proprio stato mentale nelle 

: titolari, liberi professionisti, r.s.p.p., coordinatori della sicurezza (valido 4 

€52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 

pratiche sulla posa in opera del cartongesso. Le lezioni si 

€52,80 a un massimo di €88,00 a persona. Verifica con noi la tua quota. 



 

 

 

COSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARECOSA C’è DA SAPERE PER PARTECIPARE    
 

  

CHI? 

� Occupati (di entrambi i sessi ai sensi della legge 125/91) 

− Liberi professionisti (con Partita IVA e iscritti all’albo) 

− Dipendenti (anche di P.A.), titolari, amministratori, coadiuvanti, lavoratori autonomi 

� Sono esclusi 

− Lavoratori in mobilità 

− Tirocinanti/stagisti 

 

DOVE? 

� Sede di S.E.FOR.S. VCO – via dell’Informatica 26 - Verbania 

 

 

PER ISCRIVERSI? 
� Compilare la scheda di iscrizione 

� Fornire copia carta identità e codice fiscale partecipante al corso  

� E copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante ditta/studio (se diverso 

dall’iscritto) 

 

� PER IL SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE? 

� N.1 Marca da bollo da €16,00 

 

 

PAGAMENTI? 

� Obbligatoriamente ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 

� Anticipato rispetto l’inizio del corso 

 

 

 

 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 

 

 

 

 

PER ULTERIORI PER ULTERIORI PER ULTERIORI PER ULTERIORI INFOINFOINFOINFORMAZIONIRMAZIONIRMAZIONIRMAZIONI    EEEEDDDD    ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

S.E.FOR.S. VCO – tel. 0323 497458 - e-mail segreteria@seforsvco.it – www.seforsvco.it  


