
 
 

                                     
 

 
 

 
 
 

 
 

La Regione del Veneto con D.G.R N. 1428 del 19/10/2021 e Decreto n. 1425 del 30/12/2021 ha finanziato  
il progetto presentato dal C.E.Ve, dal titolo: 

 

Specialisti per il Domani IFTS - Percorsi di Specializzazione Tecnica Superiore 
 
 

TECNICHE INNOVATIVE PER L'EDILIZIA 

TECNICO SPECIALIZZATO IN GARE E APPALTI SOSTENIBILI 
 

CODICE PROGETTO 462-0001-1428-2021 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 
in continuità con POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità 

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria 
Direzione Formazione e Istruzione 

 
 

 
 

IL PERCORSO  
 

400 ore di formazione - 280 in presenza e 120 in videoconferenza 

400 ore di stage in imprese edili o studi professionali 

Visita studio - cantiere edile opera pubblica complessa 

Periodo di svolgimento: dal 28 marzo 2022 
 
 

IL PROFILO PROFESSIONALE 
 

 

Il percorso è finalizzato a sviluppare le competenze del profilo professionale del Tecnico specializzato in gare ed appalti 
integrandole con quelle specifiche della sostenibilità e della gestione operativa in cantiere. 
Saranno acquisite competenze tecniche ed amministrative finalizzate all’immediato inserimento nel settore, con una ricaduta 

diretta e mirata in ambito regionale nella gestione ed esecuzione degli appalti pubblici. 

Il Tecnico specializzato in gare ed appalti che si occupa di gestire il processo di partecipazione a gare, a partire dall’analisi 
delle opportunità offerte e dalla valutazione di disciplinari di gara, predisponendo la documentazione amministrativa richiesta 
e supportando altre funzioni nella predisposizione della documentazione tecnica. 

 
I DESTINATARI 

 

• N. 15 PARTECIPANTI, uomini e donne 

• Residenti o domiciliati in Regione Veneto 

• Disoccupati con diploma professionale di tecnico, ammissione al 5° anno o diploma secondaria superiore 

• Occupati che partecipano a titolo personale (anche liberi professionisti), con diploma secondaria superiore o 
ammissione al 5° anno dei percorsi liceali 

 

Il corso è GRATUITO 

GLI OBIETTIVI 
 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La scheda di pre-selezione è compilabile nel sito www.centroedilivenezia.it e dovrà pervenire entro il 17 marzo 2022: 

• SELEZIONE: lunedì 21 marzo 2022 

• CRITERI: conformità ai requisiti richiesti ai destinatari dell’intervento, motivazione, disponibilità a frequentare 

regolarmente, arrivo delle domande entro i termini stabiliti dal bando.  

 

 
Per informazioni ed invio Domanda di partecipazione: 

C.E.Ve. Centro Edili Venezia- telefono 041 3694725 Manuela Sacchet- mail: lavoro@centroedilivenezia.it          

 

 

 
 

 

  


