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Sede REGGIO EMILIA
IL TECNICO SUPERIORE opera negli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
applicando metodi e tecniche proprie dell’edilizia sostenibile. Riconosce e applica tecnologie, utilizza 
soluzioni impiantistiche e materiali innovativi del made in Italy per garantire e migliorare la qualità, la sicurezza 
e la conservazione del patrimonio edilizio. Utilizza le nuove tecnologie a supporto della gestione integrata e 
trasparente del processo di progettazione e realizzazione degli interventi (BIM) e a supporto della diagnosi 
del costruito per documentare le condizioni delle strutture al fine di supportare processi decisionali basati 
sull’utilizzo di dati reali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto edilizio. Collabora alla gestione delle varie fasi 
dell’intervento edilizio secondo criteri di trasparenza e sicurezza.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

• Responsabile di cantiere di opere nuove, di ristrutturazione, di recupero e di efficientamento energetico o 
assistente al Progettista o al Direttore Lavori.

• Specialista in Progettazione BIM.
• Tecnico esperto nella diagnostica degli edifici.
• Progettista e Direttore Lavori (dopo l’abilitazione professionale).
• Responsabile della sicurezza (RSPP), Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di 

esecuzione (CSE) dopo esame di abilitazione.
• 
Numero di partecipanti: 20
Iscrizioni: entro le 16,00 del 16/10/2019
Durata e periodo di svolgimento: 2000 ore, di cui 800 di stage - Ottobre 2019 – luglio 2021
Attestato rilasciato: Diploma di Tecnico Superiore
Quota di partecipazione: 200 euro

PER INFORMAZIONI
ITS TEC - sede di Reggio Emilia c/o Edili Reggio Emilia 
Scuola ASE Via del Chionso, 22/a - 42122 Reggio Emilia
ReferentI: Claudio Cigarini - Rita Prati
Tel. 0522 500450 - E-mail: sedereggio@itstec.it

www.itstec.it/sede-reggio-emilia

ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO CON I CORSI ITS

Corso biennale di Istruzione Superiore Post-Diploma

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROGETTAZIONE INTEGRATA BIM

Per saperne di più

ITS
TEC

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

TERRITORIO
ENERGIA 
COSTRUIRE


