
una nuova metodologia per progettare e realizzare 
edifici che fanno la differenza  

L’11 maggio la prima versione in diretta online del percorso. 
Non perdere questa occasione per prepararti ai nuovi scenari.

CQ - COSTRUIRE IN QUALITÀ
PERCORSO FORMATIVO

PERCHÈ SCEGLIERE COSTRUIRE IN QUALITÀ? 

Individua problematiche, cause e soluzioni riferite agli edifici

Organizza al meglio il  processo edile per ottenere un manufatto durabile, 
di elevata qualità, contenendo tempi e costi di costruzione

Innalza le competenze tecniche posizionandoti nel mercato emergente

Crediti Formativi Professionali riconosciuti da Ordini e Collegi

Collabora con Professionisti e Imprese con la tua stessa vision 



Una delle criticità maggiori è il mancato coordinamento dei vari soggetti che intervengono sia in fase 
progettuale che esecutiva.

La soluzione di tale criticità può rappresentare la vera svolta per il settore, consentendo di generare 
interessanti marginalità mantenendo tra l’altro qualità e durabilità estremamente elevate.

Il processo edile risulterà tanto più efficace ed efficiente quanto più i progettisti e gli esecutori coinvolti 
hanno una base di competenze comuni, pur mantenendo ciascuno le specifiche competenze tecniche 
(strutturali, impiantistiche, ecc.).

IL PROGETTO CQ

Un progetto di:

Promosso da: Con il patrocinio di:

Con il supporto di:

CQ - Costruire in Qualità è un progetto nato a Verona nel 2011 dalla collaborazione tra ANCE Verona, 
Ordini e Collegi Professionali di Verona con l’obiettivo di creare una cultura informativa condivisa (con 
corsi di formazione trasversali) tra tutti i soggetti della filiera, tramite il conseguimento di maggiori 
competenze sia delle imprese edili sia dei professionisti con riferimento alle nuove tecniche costruttive, ai 
nuovi materiali ed al loro corretto utilizzo. 

Il percorso formativo CQ è già stato scelto da più di 1000 persone tra tecnici e imprenditori;
tra le tematiche trattate troviamo:fisica tecnica edile, bioclimatica, acustica, tipologie costruttive,diagnosi 
non invasive, appunti di cantiere per edifici nuovi ed esistenti, contrattualistica...

Qualità Business Connessioni

L’EVOLUZIONE IN EDILIZIA

INFORMAZIONI:  
ANCE VERONA | + 39 045 594 764 | collegiocostruttoriedili@ancevr.it 

ANCE VARESE | +39 0332 830 030 | info@ancevarese.it



Info e iscrizioni su www.costruireinqualita.it

PROGRAMMA FORMATIVO
in diretta dalle 14.00 alle 18.00

01 Cenni di fisica applicata all’edificio lunedì 11 maggio 2020

02 Materiali per le nuove tecnologie mercoledì 13 maggio 2020

03 Architettura bioclimatica e ambiente venerdì 15 maggio 2020

04 Involucro edilizio: la corretta progettazione lunedì 18 maggio 2020

05 Costruzioni massive mercoledì 20 maggio 2020

06 Acustica: soluzioni per la progettazione venerdì 22 maggio 2020

07 Appunti di cantiere: nuove costruzioni lunedì 25 maggio 2020

08 Appunti di cantiere: risanamento energetico mercoledì 27 maggio 2020

09 Principi di impianto venerdì 29 maggio 2020

10 Energie alternative lunedì 1 giugno 2020

11 Strutture: sistemi di indagine e diagnosi mercoledì 3 giugno 2020

12 Strutture: miglioramento sismico venerdì 5 giugno 2020

13 Costruzioni in legno lunedì 8 giugno 2020

14 Serramenti: tipologie e applicazione mercoledì 10 giugno 2020

15 Riqualificare le preesistenze edilizie venerdì 12 giugno 2020

16 R-innovare: dal progetto al cantiere lunedì 15 giugno 2020

17 Verifiche non invasive: termografia mercoledì 17 giugno 2020

18 Verifiche non invasive: blower door test venerdì 19 giugno 2020

19 Impermeabilizzare: strutture civili ed industriali lunedì 22 giugno 2020

20 Gestione dei contratti nella filiera edile mercoledì 24 giugno 2020

e Verifica finale venerdì 26 giugno 2020

Le lezioni si terranno in modalità webinar. Per ogni modulo sarà comunicato un link 
per accedere e partecipare alla classe virtuale. 

È previsto il rilascio dei crediti formativi professionali da parte di Ordini e Collegi in funzione dei 
rispettivi regolamenti. 

Il costo di  iscrizione per iscritti ad Associazioni, Ordini e Collegi è pari a 500,00 € IVA esclusa.  
Per i non iscritti ad Associazioni, Ordini e Collegi il contributo è pari a 1.000,00 € IVA esclusa
SFRUTTA L’OPPORTUNITÀ... I POSTI SONO LIMITATI.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

“Mi sono rimesso in gioco dopo anni di attività, il corso mi ha aperto la mente su un 
altro modo di lavorare in cantiere per offrire maggior professionalità ai miei clienti.”

INFORMAZIONI:  
ANCE VERONA | + 39 045 594 764 | collegiocostruttoriedili@ancevr.it 

ANCE VARESE | +39 0332 830 030 | info@ancevarese.it


