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Rivolto ai laureati in economia e 
commercio e tutte le facolta' economiche. 
Il Master è a numero chiuso.

La selezione sarà determinata da  titoli  
culturali e scientifici,  test  scritti  e  colloqui  
individuali.

• in un'unica soluzione al momento dell'
immatricolazione con un bonus di Euro 1000
• in 4 rate senza interessi

Le domande di ammissione, disponibili 
sul sito www.dirextraaltaformazione.com, 
devono pervenire alla segreteria del 
Master via e-mail: master@dirextra.com. 

Per maggiori informazioni :

Il  costo  complessivo  del  Master  “Controllers
  d’Impresa  Settore   Costruzioni”   è   pari   
a Euro 10.000.

Borse di studio parziali messe
a disposizione delle imprese sponsor
e assegnate durante le selezioni a
studenti meritevoli.

PATROCINATO DA:

36esima Ed. Malta 26.09.22-26.06.23 
37esima Ed. Manchester 26.03.23-26.12.23
Master Specialistico di II Livello 

1000 ore (6 mesi) di esperienza 
pratica in Italia o nel mondo

> Dirextra Alta Formazione
> Ing. Carmen Andre' +44 7765 796588
> Ing. Elisa Ferro' +39 392 3338114
> www.dirextraaltaformazione.com
> www.dirextra.com



Legislazione dei Lavori Pubblici

Qualificazione delle Imprese nel settore dei Lavori Pubblici: 
Categorie, Classifiche e Requisiti

Gare d’Appalto: Clausole Prescrittive e Profili di Legittimità

Predisposizione delle Offerte da parte dei Partecipanti alle Gare

Budget di Commessa

Gestione dei Contratti d’Appalto

Aggiudicazione, Stipula del Contratto e Consegna dei Lavori

Direzione dei Lavori

Responsabile Unico del Procedimento

Project Management

Direzione Tecnica del Cantiere: varianti in corso d’Opera 

Gestione Tecnica degli Acquisti

Gestione delle Risorse Umane (People Management)

Gestione della Qualità dei Cantieri Temporanei o Mobili (Quality System)

Gestione Ambientale dei Cantieri Temporanei o Mobili

Gestione delle Riserve : Iscrizione delle Riserve Presupposti e Contenuti

Gestione del Contenzioso Amministrativo, Civile e Arbitrale

Construction Legal English
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Moduli del Master

Il Master in “Controllers di Impresa 
– Settore Costruzioni”, si propone di
formare controllers per le Imprese che
Operano su Commessa prevalentemente nei
Settori Oil & Gas e Costruzioni che siano in
grado, tramite le tecniche del controllo di
gestione di raggiungere nel modo più
efficiente possibile gli obiettivi fissati in sede
di programmazione; con la possiiblità di
intervenire immediatamente durante la
produzione tramite azioni correttive che
evitano eventuali inefficienze.

Il Master, realizzato da Dirextra è un master 
specialistico di secondo livello, accreditato 
presso il CPD Service di Londra.

La finalità è quella di predisporre congiunta-
mente un programma formativo di natura 
operativo-esperienziale che, attraverso la 
simulazione di casi pratici e la loro risoluzio-
ne, si propone di preparare gli 
economisti d’impresa per un professionale 
inserimento nel mercato dei lavori pubblici.

Dirextra è oggi l'unico provider per 
l'inserimento di figure professionali altamente 
qualificate all’interno delle Imprese di 
Costruzioni sponsor del Master.

"Formazione d'eccellenza e know-how 
specifico nel settore degli appalti e 
contratti pubblici", questa è la formula 
consolidata Dirextra per offrire nuove 
opportunità alle generazioni future.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master è proposto con il sostegno di 
grandi Imprese di Costruzioni operanti in campo 
nazionale e internazionale, con l'obiettivo di inserire 
in azienda giovani laureati in economia: 
Controllers, Cost Control e Planner in grado di 
gestire il controllo dei costi in società che operano 
e producono su base commessa (Oil & Gas e 
Costruzione di opere pubbliche prevalentemente 
infrastrutture)
Placement occupazionale 100%.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il master è articolato in:

Subappalto e Sub Contratto : Oggetto e Responsabilità

18.

19.

Organizzazione delle imprese di Costruzioni e Strategie

Planning Primavera P6 - Attestato Certificato Oracle Primavera P6 
EPPM -Enterprise Project Portfolio Management)

Controllo di Gestione e Contabilita' Lavori 

- 3 mesi (500 ore) di formazione in aula, 
esercitazioni e esami:

- 6 mesi (1000 ore) di esperienza 
pratica in azienda (cantiere o ufficio). Il 
candidato scegliera' se intraprendere un percorso 
di inserimento lavorativo in Italia o all'estero.

Le spese di alloggio e 
trasferimento sono a carico dell'impresa in cui 
l'allievo viene inserito.

Le lezioni si svolgeranno da Lunedì a Venerdì

DOCENZA
La    docenza     è    affidata ad   Esperti   con 
pluriennale esperienza nel Settore Costruzioni 
(Imprenditori,   Direttori      Generali,     Project 
Manager Certificati,  Direttori Tecnici,  Direttori di 
Cantiere, Direttori Risorse Umane, Avvocati 
Amministrativisti, etc).




