Sponsor

Corsi di qualifica per

DIRETTORE TECNICO
PRODUZIONE LEGNO STRUTTURALE

In collaborazione con

Presentazione
ABITraining e Legno Servizi propongono due corsi (formazione e aggiornamento) per Direttore
Tecnico di Produzione rivolti a chi ha responsabilità operative presso aziende del legno tenute
all’inserimento di tale figura e a chi ha compiti di direzione lavori nelle costruzioni in legno.
Vengono offerti due corsi di formazione (32 ore) ed uno di aggiornamento (16 ore).

Contenuti dei corsi
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17.01.2018) stabiliscono, per le imprese che producono
e forniscono prodotti a base di legno per la realizzazione di opere strutturali, l’obbligo di attuare un
sistema interno di gestione della qualità e di rintracciabilità dal momento della prima
classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della
prima messa in opera, nominando un DIRETTORE TECNICO DI PRODUZIONE appositamente
formato. Le Norme Tecniche per le Costruzioni stabiliscono un corso di formazione iniziale e
aggiornamenti periodici.

A chi sono rivolti i corsi?
I corsi sono rivolti a:
Segherie e Centri di trasformazione collegati, Centri produzione e Centri di trasformazione
lamellare, xlam e massiccio, Magazzini edili, liberi professionisti progettisti, direttori lavori,
collaudatori (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Forestali, Agronomi).

Docenti dei corsi
Docenti accreditati dal Ministero

Località di svolgimento dei corsi
I corsi si svolgeranno presso la sede di Prima Cassa Credito Cooperativo v. Udine 70a - Castions di
Strada (UD)

Date di svolgimento dei corsi
1) Corso di formazione (32 ore) 25 e 26 settembre 2020 e 2 e 3 ottobre 2020
2) Corso di aggiornamento (16 ore) 2 e 3 ottobre 2020
Per informazioni su contenuti dei corsi, costi, iscrizioni, rivolgersi a Legno Servizi s.c.
0433/468120 o 3480365864 o scrivere a amministrazione@legnoservizi.it o consultare il sito
www.legnoservizi.it
E' prevista l'assegnazione dei crediti formativi per i professionisti, secondo i rispettivi regolamenti
d'Ordine.

Patrocini

25-26 Settembre e 2-3 Ottobre 2020
c/o Prima Cassa, Castions di Strada, UD
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