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Perché
TRAIN TO CAP?

Prodotti
del progetto

Gli obiettivi del progetto sono:
• ridurre le problematiche derivanti da controversie
e contestazioni nei progetti per la costruzione
di infrastrutture
• aumentare la trasparenza delle procedure
nei processi di gestione delle situazioni
problematiche e delle controversie
• incrementare l’accesso alla formazione
professionale attraverso piattaforme on line

Durante il progetto saranno creati i seguenti
prodotti:
• un manuale sulla gestione delle problematiche
• un manuale per la gestione delle controversie
• un manuale per i tutors on-line
• corsi di formazione sugli argomenti sopra citati

Risultati
attesi

L’obiettivo ¯:
• aumentare la partecipazione alla formazione
professionale tramite piattaforme on-line
• aumentare le conoscenze dei lavoratori
sui processi di gestione di controversie e,
contestazioni
• favorire il dialogo e la comprensione degli
elaborati progettuali tra gli attori coinvolti in
questi processi produttivi
• migliorare l’assorbimento dei fondi nei paesi EU

A chi ¯ rivolto?
Il progetto ¯ rivolto ad ingegneri, direttori dei
lavori, project managers, direttori edili, ingegneri
(FIDIC), ed al personale che lavora nell’ambito
della gestione aziendale, agenzie governative,
autorità locali che dovranno gestire progetti
internazionali ed agire in qualsiasi paese
Europeo.
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