
Il primo obiettivo di un vero professionista è quello di migliorarsi constantemente e di crescere in linea con l’evoluzione del proprio 
settore. Esem propone numerosi percorsi rivolti specifi catamente ai tecnici e ai professionisti dell’edilizia e della progettazione, messi 
a punto nella consapevolezza dell’importanza strategica che riveste il rapporto fra preparazione individuale e nuove tecnologie.

COMPUTO METRICO E SCRITTURE CONTABILI DI CANTIERE

OBIETTIVO: Il corso, partendo da nozioni di tecnologia delle costruzioni, procede con esercitazioni sui metodi di misurazione delle 
parti d’opera e dei materiali al fi ne di organizzare la contabilità dei lavori. Le esercitazioni si concentreranno sulla computazione del-
le quantità delle principali parti edilizie, simulando le attività professionali tipiche della fase progettuale preventiva alla realizzazione 
delle opere. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di redigere un computo metrico. 
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30 
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 500,00* + iva

ANALISI COSTI E PREVENTIVAZIONE LAVORI (BASE)

OBIETTIVO: saper interpretare correttamente un listino ed un elenco prezzi, applicare il computo metrico estimativo ed inoltre 
suddividere le voci del computo metrico in capitoli di spesa. comprensione ed utilizzo di un listino prezzi CCIAA; richiami di computo 
metrico; computo estimativo di opere da imprenditore edile per nuove costruzioni o ristrutturazioni.
Durante il corso saranno svolte esercitazioni mirate ad apprendere le tecniche per la corretta stesura del preventivo di un’opera 
edile.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30 
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 500,00* + iva
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ANALISI COSTI E PREVENTIVAZIONE LAVORI (AVANZATO)

OBIETTIVO: saper valutare i costi diretti ed indiretti derivanti dal computo metrico estimativo e l’incidenza delle spese generali d’im-
presa, formulare un preventivo utilizzando un listino prezzi personalizzato in relazione alle proprie caratteristiche d’impresa.
Contenuti: individuazione dei costi diretti, indiretti, generali e fi nanziari di una commessa, generazione di nuovi prezzi mediante ana-
lisi; elaborazione di preventivi per la realizzazio-ne di un’opera edile. Durante il corso saranno svolte esercitazioni mirate ad appren-
dere le tecniche per la corretta valutazione dei costi di realizzazione di un’opera edile.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30 
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 500,00* + iva



ANALISI DEI TEMPI E PROGRAMMAZIONE LAVORI EDILI

OBIETTIVO: Il corso si rivolge ai tecnici preposti allo studio dei tempi delle lavorazioni ed alla stesura del programma dei lavori. 
Durante il corso saranno svolte esercitazioni mirate ad apprendere le tecniche di programmazione più diffuse. Al termine del corso i 
partecipanti saranno in grado di eseguire il calcolo dei tempi delle lavorazioni edili, la programmazione dei lavori con il diagramma
GANTT e con il metodo PERT. Questo corso è da considerarsi propedeutico per tutti coloro che vogliono frequentare il corso di Pro-
grammazione lavori con supporto informatico (Project).
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 500,00* + iva

PROGRAMMAZIONE LAVORI, CORSO AVANZATO DI INFORMATICA (PROJECT)

OBIETTIVO: E’ un corso di addestramento all’utilizzo pratico del personal computer rivolto agli operatori di impresa edile e dello 
studio professionale. Il corso parte dalla conoscenza di base del P.C. in ambiente Windows e arriva a permettere un utilizzo vera-
mente completo delle potenzialità di Project per risolvere tutte le problematiche di programmazione dei lavori edili dell’impresa o 
dello studio tecnico (previsione dei tempi dei lavori, redazione diagramma Gantt e Pert, modifica automatica per ritardi o mancanza 
risorse, ecc.) con un’ ottima veste grafica e senza perdite di tempo. Tutte le esercitazioni prevedono la realizzazione di documenti o
pratiche tipiche dell’ufficio tecnico d’impresa.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 12
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3
COSTO: € 600,00* + iva

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 

OBIETTIVO: Il corso proposto, è rivolto a liberi professionisti (progettazione; direzione Lavori), tecnici di impresa e tecnici della 
manutenzione ha lo scopo di trasferire le conoscenze necessarie per interpretare un lay out di cantiere in modo da capirne le logiche 
organizzative interne e gli elementi caratterizzanti la disposizione dei diversi elementi presenti.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 500,00* + iva 

2015/16 CRESCITA PROFESSIONALE CANTIERE



RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI (BASE)

OBIETTIVO: Il corso fornisce ai tecnici ed ai professionisti di settore conoscenze di base per la corretta diagnosi delle principali 
patologie edilizie che affliggono gli edifici e presentare le tradizionali regole di buona progettazione e di primo intervento per risanare 
le più diffuse situazioni di degrado riscontrabili nei cantieri di recupero e di restauro. Il corso si prefigge in particolare di affrontare gli 
effetti delle patologie da acqua ed umidità. tramite competenze diagnostiche e di risanamento dei principali fenomeni con particola-
re attenzione ai dettagli esecutivi ed alla pratica quotidiana.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 -  Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 250,00* + iva

RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI (AVANZATO)

OBIETTIVO: Rendere il corsista consapevole del potenziale rischi che affliggono gli elementi dell’edificio riconoscendo le principali 
patologie dei diversi elementi dell’edificio (strutture di elevazione, facciate ed elementi costruttivi interni, coperture) e presentare le 
tradizionali regole e di primo intervento e di buona pratica. per risanare le più diffuse situazioni di degrado riscontrabili nei cantieri di 
recupero e di restauro.
DURATA: 24 ore - 6 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30   
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 12
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 300,00* + iva

2015/16 CRESCITA PROFESSIONALE CANTIERE

ISOLAMENTO TERMICO ED ISOLAMENTO ACUSTICO NEGLI EDIFICI: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 
E CONTROLLO DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE IN CANTIERE

OBIETTIVO: Il corso vuole fornire le conoscenze basilari relative ai principi di isolamento termico e acustico ai capi cantiere e/o 
agli addetti alla produzione nel cantiere edile sufficienti per poter esercitare la attività di controllo operativo nella realizzazione delle 
opere destinate al raggiungimento delle prestazioni richieste nei campi specifici. 
DURATA: 8 ore - 1 incontro dalle ore 08:30 alle ore 17:30  
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 -  Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 250,00* + iva



TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE NEL RECUPERO 

OBIETTIVO: Trasferire conoscenze avanzate e specialistiche per riconoscere ed affrontare le specifiche attività di recupero struttu-
rale di edifici e le problematiche connesse alle strutture temporanee per il recupero.
Contenuti: interventi di edificazione nel sottosuolo di nuclei edilizi esistenti, interventi di consolidamento su strutture portanti in le-
gno, recupero e consolidamento in zona sismica, opere provvisionali per la messa in sicurezza (ponteggi strutturali). Verranno svolte 
esercitazioni mirate ad apprendere le tecniche di consolidamento più diffuse.
DURATA: 16 ore -  4 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30 
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 250,00* + iva

MISURAZIONI PRESTAZIONALI DEL COSTRUITO TERMICHE, 
ACUSTICHE E DI TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

OBIETTIVO: Il corso descrive ed analizza la strumentazione e le modalità di conduzione delle prove per il rilievo di dati prestazionali 
dell’opera costruita in ambito termico, acustico e di tenuta agli agenti atmosferici. Per ogni specifica prova vengono analizzati valore 
e limiti interpretativi dei dati raccolti.
DURATA: 16 ore -  4 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3
COSTO: € 250,00* + iva

2015/16 CRESCITA PROFESSIONALE CANTIERE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contatta lo sportello “Orientamento Esem” telefonando al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare.

* SCONTI APPLICATI
Per i titolari e impiegati dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è previsto lo 
sconto del 50%.

PATOLOGIE EDILIZIE E TECNOLOGIE DI RECUPERO 

OBIETTIVO: Il corso affronta le principali cause di degrado che interessano gli edifici affetti da patologie da acqua ed umidità. 
Verranno fornite competenze diagnostiche e di risanamento dei principali fenomeni con particolare attenzione ai dettagli esecutivi ed 
alla pratica quotidiana.
DURATA: 16 ore -  4 incontri di 4 ore dalle ore 13:30 alle ore 17:30   
DOCUMENTO RILASCIATO: Attestato di frequenza
NUMERO MAX. PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 16
SEDI DELLE LEZIONI: Milano, Via Newton, 3 - Monza, Via Locarno, 3 - Lodi Viale Milano 56/60
COSTO: € 250,00* + iva



www.esem.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE2015/16

L’iscrizione dovra’ essere inviata a:
Esem sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - Tel 02 40070217 - Fax 02 406728 - e-mail: info@esem.mi.it
Esem sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20900 Monza - Tel 039 2308040 - Fax 039 2308947 - e-mail: infomonza@esem.mi.it
Esem sede di Lodi: Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi- e-mail: infolodi@esem.mi.it

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Esem - fornita anche attraverso l’affi  ssione nell’ingresso della sede Esem l’informativa sull’utilizzo delle 
informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: Esem, Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico 
Esem e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti fi nanziatori 
delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi Esem con accesso remoto, attraverso password, al 
corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori Esem per una visione del quadro generale 
delle attività. Esem è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

Si prega di riportare il TITOLO del corso prescelto nella causale del versamento. Allegare alla presente scheda di iscrizione una copia della ricevuta di pagamento.
La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma d’ordine alle condizione generali.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:            Assegno bancario Bonifico bancario su Banco Popolare Ag. 4241 - IBAN IT 02 M 05034 32930 000000000740

          AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

          NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per Esem l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 
196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

ES
EM

CONDIZIONI GENERALI - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di frequenza saranno va-
lidi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione, la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata contestualmente all’invio della scheda d’iscrizione. 
In caso di rinuncia verranno addebitati € 100,00 per costi di segreteria, mentre la rinuncia a 3 giorni dall’inizio del corso comporterà l’addebito dell’intero importo. Esem si riserva la possibi-
lità di modifi care o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto.

CANTIERE - ottobre 2015 - settembre 2016 

Barrare la preferenza per il corso:

A.4.01 - Computo metrico e scritture contabili di cantiere
A.4.02 - Analisi costi e preventivazione lavori (base)
A.4.03 - Analisi costi e preventivazione lavori (avanzato)
A.4.04 - Analisi tempi e programmazione lavori edili
D.2.04 - Programmazione lavori edili con Project
A.4.10 - Organizzazione di cantiere

IMPRESA (per l’emissione dell’eventuale fattura intestata alla ditta inserire tutti i dati richiesti)
Iscrizione Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................................... 

Ragione Sociale ................................................................................................................................ Settore attività .........................................................................

P. IVA .............................................................   Indirizzo.....................................................................   Città........................................   Prov......................................

C.A.P. ........................ Tel.   ............................................................. Fax ........................................................Email .......................................................................

Iscrizione ad altre Associazioni, enti o ordini professionali n° ..............................................................................................................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)
Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ..........................................................................................................................................................

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................................................... Nato il .....................................................   A .....................................

Provincia/Stato Estero .........................................................................Cittadinanza ..........................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................
Tel. abitazione ...................................................................................................   Cellulare ................................................................................................................

Qualifi ca professionale e livello contrattuale ......................................................................................................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................

SARÀ CURA DEGLI UFFICI ESEM CONTATTARVI PER COMUNICARE LA DATA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO E LA SEDE DI SVOLGIMENTO A SEGUITO DELL’ISCRIZIONE.

A.2.21 - Isolamento termico e acustico negli edifi ci
A.3.06 - Recupero e restauro conservativo degli edifi ci (base)
A.3.07 - Recupero e restauro conservativo degli edifi ci (avanzato)
A.3.10 - Patologie strutturali e tecnologie di intervento
A.3.12 - Tecniche di consolidamento strutturale nel recupero
A.2.24 - Misurazioni prestazionali del costruito termiche, acustiche e tenuta agli agenti atmosferici

Barrare la preferenza per la sede di svolgimento del corso:

MILANO  MONZA  LODI

CANTIERE
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