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Un’opportunità per le nuove generazioni
La crescita di un'industria dipende molto dalle capacità professionali impiegate. Cresce, nell'ambito della filiera del
cemento armato, la domanda di livelli alti di professionalità e di specializzazioni nuove, sia tecniche che
organizzativo-gestionali.
La formazione tecnica e universitaria costituiscono due priorità strategiche che richiedono da parte delle imprese la
massima attenzione e un costante investimento. Diventa determinante per la filiera del Concrete poter contare su
professionisti attenti ed informati sull'evoluzione produttiva. Formare le nuove generazioni ad affrontare il futuro delle
costruzioni significa investire in qualità e favorire il migliore sviluppo del settore. Il convegno vuole essere
un'occasione per conoscere esperienze lavorative di successo raccontate in prima persona, e uno stimolo a
condividere un percorso formativo e professionale nel panorama aggiornato della variegata offerta universitaria e
post universitaria.
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PROGRAMMA
ore 10 30

Introduzione
Francesco Curcio (chairman), AITEC - Consulta per il Calcestruzzo
La domanda formativa della filiera del cemento armato
Camillo Nuti, Università di Roma 3
“Professionisti in calcestruzzo”:
Gennaro Guala , Progettista
Franco Mola, Politecnico di Milano
I percorsi formativi della filiera delle costruzioni
Ne discutono con Alberto de Vizio, ATECAP - Consulta per il Calcestruzzo
Benno Albrecth, Università IUAV Venezia
Marco di Prisco, Politecnico di Milano
Alberto Franchi, Politecnico di Milano
Maria Grazia Nardiello, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Claudio Tombari, ESEV, Ente Scuola Edile di Verona

ore 13 00

Chiusura dei lavori

Consulta per il Calcestruzzo
La Consulta per il Calcestruzzo è un organismo di natura tecnico-promozionale costituito al fine di assicurare uno
stretto rapporto di conoscenza delle reciproche esigenze dei diversi attori che operano all'interno della filiera del
calcestruzzo: dai produttori di cemento all'industria di produzione degli aggregati; dall’industria del calcestruzzo
preconfezionato all'industria dell'acciaio per cemento armato, agli applicatori, alle industrie per la realizzazione e la
gestione degli impianti e delle macchine; dai produttori di additivi alle società di ricerca, di certificazione e di
valutazione tecnologica; dalle più autorevoli associazioni culturali di settore ai fornitori di tecnologie e ai costruttori di
macchine edili. La Consulta ha come sua principale finalità realizzare concrete forme di collaborazione mirate a
promuovere e a valorizzare l'intero ciclo produttivo legato al cemento armato e al calcestruzzo.
In questo ambito si colloca l'organizzazione del SAIE CONCRETE, in collaborazione con BolognaFiere.

