
Coordinamento del processo e aumento della marginalità:            
case history e confronto costi.
Cristiano Vassanelli: Docente CQ, consulente esperto in fisica delle costruzioni

Dal progetto al cantiere:                                                             
analisi di una costruzione seguita con metodologia CQ 
Giuseppe Mosconi: Coordinatore Progetto CQ, esperto in tecnica delle costruzioni 

Gli iscritti riceveranno una mail con il link e le istruzioni per accedere al webinar

POSTI LIMITATI, ISCRIVITI SUBITO AL LINK, HAI TEMPO FINO AL 28.04:
www.costruireinqualita.it/varese/corso/web-progettazione-e-gestione-del-processo/

È previsto il rilascio dei crediti formativi professionali da parte di Ordini e 
Collegi in funzione dei rispettivi regolamenti. 
Informazioni più dettagliate sul sito www.costruireinqualita.it

IN COLLEGAMENTO LIVE CON: 

PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DEL PROCESSO: 
la marginalità in tempo di crisi

29 Aprile | ore 17:00 - 19:00

WEBINAR GRATUITO

WEBINAR



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 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 dicantiere per edifici nuovi ed esistenti, contrattualistica...

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

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

Qualità Business Connessioni

L’EVOLUZIONE IN EDILIZIA


