
 

 

     

     

     

  

 

 

 

 Venezia, lì 23 giugno 2021 
 
Ai Signori Geometri 
ISCRITTI ALL’ALBO 

 

LORO SEDI 

Circolare Telematica 

Inviata a mezzo e-mail 

prot. n.  2564/2021/MC/LB 

Oggetto:  ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE – CORSO CONTRACT MANAGER 

 

Cara/o Collega, 

vorrei portarti a conoscenza di un percorso di alta formazione professionalizzante specifico per 

il  settore dell’edilizia finalizzato a formare dei supertecnici altamente qualificati.  

Il corso è organizzato dalla Fondazione ITS RED ACADEMY, nata nel 2010 a Padova il cui 

acronimo riassume il titolo completo del corso ITS proposto: “risparmio energetico e nuove 

tecnologie in bioedilizia” all’interno dell’area “tecnologica dell’efficienza energetica” e 

dell’area “made in Italy”. 

La sinergia concreta tra formazione e lavoro, unitamente alla continua collaborazione di tutti i 

Soci della Fondazione ITS Red Academy - tra cui le ANCE, Scuole Edili, Collegi Geometri e 

Geometri Laureati e Istituti Tecnici (Geometri e Periti), Università del territorio - consente di 

promuovere un importante impatto sull’economia locale, in termini di unicità dell’offerta 

formativa, altamente specializzata, dinamica, funzionale e orientata alle richieste professionali 

di oggi.  

L’ITS offre una nuova specializzazione altamente qualificata, mediante un programma 

formativo che prevede in due anni: 1200 ore di lezione in aula e 600 ore di stage qualificato in 

azienda. Le lezioni si tengono al pomeriggio e sono compatibili quindi con un lavoro part-time 

orizzontale. 

La finalità del corso è quella di formare un Tecnico Superiore, immediatamente spendibile nel 

mercato del lavoro, che analizzi, progetti e applichi nelle costruzioni le metodiche e le 

tecnologie proprie della bioedilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile.  

Al termine del corso di studi l’allievo ottiene il diploma di Tecnico Superiore, conferito dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, che ha valore europeo (5° livello EQF). 

II risultato di questi percorsi formativi è eccezionale, con un tasso di occupazione che nei primi 

mesi dopo il diploma si attesta al 85%. Risultato che certifica l’efficienza del corso e che ci 

permette di essere un’eccellenza in Italia e in particolare in Veneto. 

 

 



 

 

Ad oggi la Fondazione ha istituito nove corsi nelle sedi di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, e 

Varese; a cui si aggiungeranno per l’anno 2021/23 un nuovo corso con sede a Venezia. 

Gli studenti in formazione sono circa 390 seguiti da 240 docenti e uno staff di circa 20 persone. 

Qui sotto sono riportati i profili dei corsi già attivi presso le sedi ITS: 

• Building manager: Padova, Verona 

• Energy Manager: Padova, Verona, Varese 

• Marketing Manager: Vicenza 

• Construction Manager: Varese, Treviso 

• Nanotech Manager: Padova 

A ottobre sarà avviato a Venezia il nuovo corso “Contract Manager” 

Il corso in Contract Manager, è nato ascoltando le esigenze di ANCE e dei professionisti 

dell’edilizia, in particolare i Collegi dei Geometri del Veneto. Il corso permette di diventare il 

super tecnico specializzato nella gestione dell’appalto pubblico e del cantiere, in efficienza 

energetica e nel contezioso. Un percorso formativo che permetterà di sviluppare competenze 

per svolgere il ruolo di RUP per la Pubblica Amministrazione o il consulente per imprese edili che 

svolgano lavori pubblici o che abbiano a che fare con attività private in cui siano necessarie 

competenze di urbanistica, diritto e fiscalità. 

Verranno proposti degli open day (presentazioni aperte) via web di circa 20min a cui chi è 

interessato potrà partecipare per cogliere la qualità formativa proposta.  

Informazioni più dettagliate relative a questo corso e il calendario degli open-day si possono 

trovare sul sito web itsred.it. 

Le selezioni ufficiali avverranno nel mese di luglio 2021 e a settembre 2021. 

Cordialmente. 

                

 

           Il Presidente 

               dott. geom. Michele Cazzaro 


