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Descrizione e contenuti del catalogo dei webinar AICE
AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) propone l’edizione 2020-2021 del catalogo formativo
in Total Cost Management (TCM).
Il catalogo è composto da corsi svolti in modalità on-line (webinar) di due ore l’uno, pensati e progettati
tenendo presenti due diverse finalità:
1. Inquadramento generale dei concetti dal punto di vista teorico
L’esperienza pratica di chi opera nel settore in alcuni casi non è accompagnata e sostenuta da una
conoscenza del quadro complessivo della materia; per questo manager e professionisti possono
trovare nel calendario proposto programmi didattici molto strutturati ed orientati a trasferire una
solida conoscenza teorica della materia. Tutti gli argomenti sono in ogni caso sempre trattati con
riferimento a casi reali “rappresentativi” al fine di consentire ai partecipanti di acquisire know-how
“di qualità”, migliorando la consapevolezza di chi opera tutti i giorni a contatto con casi pratici e
desidera affinare il proprio “approccio mentale”.
2. Approfondimento ed aggiornamento professionale
Molti sono gli argomenti in continua evoluzione e molti sono i temi a carattere specialistico della
nostra disciplina. I webinar sono stati pensati quindi anche per offrire occasioni di aggiornamento
professionale e di approfondimento sulle migliori best practices attraverso la possibilità di
confronto con professionisti di provata esperienza.
Tutti gli argomenti di tutti i corsi sono sviluppati in modo coordinato, affinché i partecipanti possano
selezionare gli argomenti di proprio interesse e trovare coerenza tra i vari contenuti didattici e capire le
correlazioni e le logiche di integrazione tra le varie metodologie e applicazioni.
I corsi si svolgono on-line su piattaforma Microsoft Teams®.
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Destinatari
Tutti i corsi sono rivolti a giovani laureati con qualche anno di attività professionale, manager e dirigenti
d’azienda, consulenti e liberi professionisti. I progetti formativi sono pensati sia per chi svolge mansioni o
ricopre ruoli di contenuto tecnico, sia per chi si occupa di aspetti economico-finanziari: in entrambi i casi, i
corsi puntano a completare la preparazione dei partecipanti con le conoscenze necessarie per essere
protagonisti in quei contesti in cui una corretta integrazione organizzativa ed interdisciplinare è un
fattore critico di successo.

Come scegliere i corsi
Per avere un’indicazione dei corsi utili per colmare eventuali lacune sui temi dell’Ingegneria Economica,
AICE ha messo a punto uno strumento che può essere scaricato dal proprio sito web: http://www.aiceit.org/it/download/certificazione/420-modulo-di-autovalutazione-aice-2-0.
In base alla struttura del Body of Knowledges & Competences (BoC) di AICE, il modello di autovalutazione
offre un quadro sistematico delle conoscenze e dell’esperienza di chi lo compila. Oltre ad essere uno
strumento obbligatorio per l’accesso all’esame di certificazione, il modello elettronico è anche un valido
ausilio per decidere quali corsi di formazione possono supportare e completare la propria preparazione
professionale.

Validità ai fini della Certificazione AICE
Il catalogo è progettato per fornire gli elementi di conoscenza necessari per la preparazione dell’esame di
certificazione in TCM (Total Cost Management) offrendo ai partecipanti un quadro coerente e completo
delle principali tematiche della disciplina.
La certificazione rilasciata dall’AICE è un titolo riconosciuto a livello internazionale grazie all’accredito
rilasciato dall’ICEC (International Cost Engineering Council), federazione internazionale di cui AICE fa parte.
Significato, valore e modalità per il suo ottenimento sono descritte dettagliatamente sul sito AICE
nell’apposita sezione a cui rimandiamo per eventuali approfondimenti (http://www.aiceit.org/certificazione).
Ai fini della Certificazione AICE, la frequenza ad ogni webinar dà diritto a 3 punti.

Direzione dei corsi e docenti
La direzione ed il coordinamento del catalogo formativo in Total Cost Management è affidato al
Dott. Emanuele Banchi, Presidente AICE.
Tutti i docenti ed i professionisti che effettuano le testimonianze ai corsi AICE sono altamente qualificati,
hanno una lunga esperienza professionale e sono dotati dei riconoscimenti rilasciati dagli organismi che
operano nei rispettivi campi di competenza.

Costi e iscrizioni
I costi di iscrizione sono riportati nella tabella seguente:
Cod. Rif.
Titolo webinar
1. COSTO E VALORE
A01-1
Total Cost Management: la gestione del Valore
A01-2
Total Cost Management: il governo dei Costi
A01-3
Sistemi Informativi Contabili: la Contabilità Analitica
A02-1
Il ciclo di vita di un'opera, dall'idea alla dismissione
A02-2
Analisi degli investimenti: concetti e tecniche di base
2. IL TCM NELLA GESTIONE DEI PROGETTI
B01-1
Introduzione al Project Management e Project Controls
B01-2
La pianificazione del progetto
B01-3
Tecniche di programmazione: concetti e tecniche di base
B01-4
La baseline ed il controllo dello stato del progetto
C25-1
Tecniche di preventivazione di un'opera di ingegneria
C23-1
L'analisi dei costi nei progetti di costruzione
C23-2
La struttura dei costi in un progetto di costruzione
C23-3
Il controllo dei costi nei progetti di costruzione
C24-1A+B+C
Tecniche avanzate di programmazione
C18-1A+B+C
L'utilizzo di MS-Project nel mondo delle costruzioni
C34-1
Earned Value Analysis
C33-1
Agile Project & Life Cycle Management
3. RISK, CONTRACT E CLAIM MANAGEMENT
B02-1
Rischi e incertezza: come decidere?
B02-2
Identificazione e analisi dei rischi di commessa
B02-3
L'analisi qualitativa e quantitativa dei rischi
B02-4
Azioni di risposta ai rischi: prevenzione, preparazione, reazione
B03-1
Introduzione al Contract Management
B03-2
Processi di gestione contrattuale
B03-3
Tipologie e architetture contrattuali per i progetti
B03-4
Clausole, termini e condizioni contrattuali nei progetti
C19-1
Strumenti finanziari per la copertura del credito
B04-1
Introduzione al Claim Management
B04-2
I claim per ritardo: aspetti generali
B04-3
Valutazione degli impatti economici e finanziari in un claim
B04-4
Preparare e gestire un claim
C27-1A+B
Introduzione alle condizioni contrattuali FIDIC
C16-1A+B
Tecniche Forensi di analisi dei ritardi
4. ORGANIZZAZIONE SISTEMI E BIM
B05-1
Sistemi informativi per il progetto
C31-1
Introduzione all'implementazione dei sistemi BIM
C32-1A+B
BIM e Project Management
5. APPENDICE
B99-1
TCM Case Study
B99-2
La certificazione AICE
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Con l'iscrizione all'AICE, ogni socio ha un webinar gratuito. Per tutti sono previsti pacchetti che prevedono
la frequenza a più webinar combinata eventualmente con l’iscrizione all’associazione per i non soci.
Le iscrizioni ai webinar si effettuano inviando alla Segreteria la scheda di registrazione compilata in tutte le
sue parti e si intendono perfezionate solo al versamento delle quote di partecipazione. Le quote
comprendono il materiale didattico messo a disposizione dai docenti in formato elettronico.
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Pagamenti
I pagamenti delle quote di iscrizione vanno effettuati tramite bonifico bancario a
AICE - Associazione Italiana di Ingegneria Economica
IBAN: IT03A0306909606100000071485
c/o Banca Intesa Sanpaolo
Nella causale è necessario indicare il nome ed il cognome del partecipante ed il codice del webinar a cui ci
si iscrive.

Corsi aziendali
Sono previsti accordi ad-hoc con le aziende che desiderano iscrivere più partecipanti ai corsi o intendono
organizzare le attività formative personalizzate o presso le loro sedi.
In questi casi o per eventuali altre esigenze specifiche è opportuno contattare la Segreteria AICE.

Segreteria Organizzativa
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria AICE all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@aice-it.org oppure al numero 328 7725970.
Le principali informazioni sui corsi e sulle procedure per la certificazione sono pubblicate ed aggiornate
regolarmente sul sito web dell'AICE (http://www.aice-it.org).

Rinunce
Allo scopo di garantire un alto livello della comunicazione e il pieno rispetto delle finalità didattiche, ogni
webinar è a numero limitato di partecipanti. La Direzione si riserva la possibilità di annullare i webinar
qualora non si raggiunga un congruo numero di partecipanti o qualora intervengano impedimenti
imprevisti che non consentano lo svolgimento delle lezioni. In questo caso gli importi versati dai
partecipanti vengono restituiti.
Eventuali rinunce o indisponibilità da parte del partecipante devono essere comunicate entro 4 giorni
lavorativi prima della data del corso. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
In tutti i casi di rinuncia da parte del partecipante, la documentazione e le dispense messe a disposizione
dai docenti vengono comunque rilasciate e rese accessibili nell’area DOWNLOAD relativa al corso sul sito
AICE.

Total Cost Management 2020-2021
SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Compilare ed inviare alla Segreteria AICE1 entro i termini previsti: segreteria@aice-it.org – 328 7725970

Intestazione della fattura
AZIENDA .................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ...............................................................................................................................................................................................
CAP ....................................... CITTA’ .................................................................................................... PROVINCIA ..........................
P.IVA o CODICE FISCALE ..........................................................................................................................................................................
INDIRIZZO P.E.C. O CODICE S.D.I. PER INVIO FATTURA ELETTRONICA.....................................................................................................

Dati del partecipante
TITOLO ...................... COGNOME .............................................................. NOME .............................................................................
TELEFONO DIRETTO ............................................................. CELLULARE .............................................................................................
E-MAIL ................................................................................. FUNZIONE ..............................................................................................
AFFILIAZIONE ............................................................................................................................................................................................

Vorrei iscrivermi ai seguenti webinar:
CODICE .................................... TITOLO .................................................................................................................................................
CODICE .................................... TITOLO .................................................................................................................................................
CODICE .................................... TITOLO .................................................................................................................................................
CODICE .................................... TITOLO .................................................................................................................................................
CODICE .................................... TITOLO .................................................................................................................................................

Contestualmente mi impegno ad effettuare il versamento della quota di iscrizione pari a Euro ................................. + IVA
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali del corso, in particolare
quelle relative alle rinunce.

Luogo e data

Firma

Il sottoscritto autorizza AICE all’utilizzo delle informazioni personali contenute nella presente scheda per gli scopi
relativi all’iniziativa in oggetto.

Firma

1

In ottemperanza alla normativa vigente, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (regolamento UE 2016/679).

