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Avanzamento lavori
TRAIN TO CAP continua…
Dopo un anno di progetto sono stati completati i contenuti dei due libri in programma. All’inizio del
prossimo anno le versioni finali dei libri verranno validate dal consorzio e tradotte nelle diverse lingue .
La fase MOODLE: la pubblicazione dei contenuti TTC sulla piattaforma online costituirà l’ultima fase
prima del test training.
Struttura dei due libri:
Titolo: conseguimento di una strategia mirata per la realizzazione delle opere
Capitolo 1 Introduzione: considerazioni riguardanti la strategia aziendale, i progetti EU, le difficoltà
riguardo agli appalti.
Capitolo 2 Fasi di un progetto di costruzione, pre-fattibilità, fattibilità, etc..
Capitolo 3 Norme relative alle nuove costruzioni (le direttive EU e le norme specifiche dei Paesi di
ciascun partner)
Capitolo 4 Appalti (guida all’ottenimento in ambito EU)
Capitolo 5 Capitolato:
 tempistica
 aspetti finanziari
 ambiente
 qualità
 salute e sicurezza
Capitolo 6 Casi studio
Capitolo 7 Ulteriori informazioni
Titolo: Ritardi e sospensioni nei progetti di costruzione
Capitolo 1 Introduzione: considerazioni sui cambiamenti, variazioni, risarcimenti, dispute, legislazione.
Capitolo 2 Il briefing con il cliente e la selezione del team.
Capitolo 3 Controllo del design e della documentazione (specifiche tecniche, cambiamenti riguardo
quanto concordato sulla realizzazione dell’opera, discrepanze con i documenti contrattuali).
Capitolo 4 Controllo dei costi del progetto: valutazione, pagamenti ritardati
Capitolo 5 Controllo della tempistica del progetto: programmazione, ritardi di realizzazione
Capitolo 6 Casi studio
Capitolo 7 Ulteriori informazioni
Lo scopo del progetto è:

minimizzare i problemi connessi a contestazioni e richieste di rimborsi dovuti a negligenze
sui progetti di costruzione di infrastrutture.
 aumentare la trasparenza delle procedure nella gestione di tali evenienze: nei processi di
richiesta di risarcimento o reclami.
 incrementare l’accesso alle attività formative attraverso la piattaforma online.
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Gruppo target
Il progetto TTC è rivolto a: ingegneri qualificati, direttori di gestione, project manager, capo costruttori,
ingegneri (FIDIC) e altro personale impiegato nelle compagnie di costruzione, agenzie governative,
autorità locali che saranno in grado di gestire progetti internazionali ed operare in ogni Paese
europeo.
Incontri internazionali
Altri due in contri internazionali fra i partner del progetto si sono svolti in Warsaw ad aprile 2011 e in
Ascot ad ottobre 2011.

Prodotti del progetto
L’uso di corsi specifici per la gestione del rischio e delle dispute incrementerà le conoscenze
professionali, le abilità e il background del target group. Questi aspetti sono necessari per favorire la
cooperazione a livello europeo ed internazionale di chi lavora nell’ambito delle costruzioni edili. Questi
aspetti sono rivolti a minimizzare i rischi ed i problemi durante i progetti di costruzione delle
infrastrutture in Europa. L’aumento delle competenze e l’utilizzo di un terminologia specifica consente
di prevenire problemi di comunicazione durante l’esecuzione delle varie fasi, inoltre aumenta la
possibilità di beneficiare dei fondi europei nei paesi candidati.
News?
È stata predisposta una versione preliminare della formazione online.

Sarai informato/a sulle novità riguardo l’avanzamento dei lavori del progetto nelle prossime TTC
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Se sei interessato/a ad ulteriori informazioni sul progetto TRAIN TO CAP visita il sito
www.traintocap.eu
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