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 ORGANIZZA 
 

CORSO DI FORMAZIONE e CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE 
dei Centri lavorazione/produttori di elementi in legno ad uso strutturale 

ai sensi “D.M. 17/01/2018 cap. 11.7.10.1” 
 

CORSO DI QUALIFICAZIONE 
 

 DIRETTORE LAVORI PER ACCETTAZIONE LEGNO STRUTTURALE 
(riservato a liberi professionisti) 

 

L’Aggiornamento delle  Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 definisce, per tutte le 
imprese che producono e forniscono prodotti a base di legno per la realizzazione di opere strutturali, 
l’obbligo di applicare un sistema di gestione della qualità e un sistema di rintracciabilità che copra la 
catena di distribuzione, dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o 
semilavorati, almeno fino al momento della prima messa in opera, di nominare un DIRETTORE TECNICO DI 
STABILIMENTO qualificato alla classificazione a vista del legno strutturale che dovrà partecipare ad un 
apposito corso di formazione, e denunciare la propria attività presso il Servizio Tecnico Centrale. 
 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 prevedono per la figura del Direttore Tecnico di Produzione – oltre 
ad una formazione iniziale, un aggiornamento periodico con cadenza almeno triennale.  
In relazione all’argomento si riporta di seguito la rispettiva dicitura che si trova all’interno del testo legislativo 
(par. 11.7.10): 
“.. Il Direttore Tecnico della Produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite 
apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività 
svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di 
aggiornamento con cadenza almeno triennale.”. 
 

Si rammenta che i Produttori (Segherie) che sono chiamati alla marcatura CE del Legno Massiccio 
strutturale con la norma UNI EN ISO 14081: 2012, sono obbligati a un aggiornamento e formazione 
annuale per il DTP Supervisore. Tale formazione deve essere erogata anche al Grader (Classificatore). 
 

Contenuti del Corso: 
 

ABITraining eroga il Corso di Formazione/Aggiornamento per DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE 
ed il Corso di Qualificazione per DIRETTORE LAVORI, dove saranno trattati i seguenti argomenti: 

• D.M. 17.01.2018 - UNI EN ISO 14080 - UNI EN ISO 14081 e norme collegate 

• Sistema di gestione della qualità della Produzione 

• Compiti e responsabilità del DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO_SUPERVISORE 

• Classificazione a Vista del legno Massiccio 

• I controlli e le prove sul legno in Cantiere. Durabilità. 

• Il DDT e i documenti da consegnare in cantiere e alla DL 

• Documentazione richiesta dal Servizio Tecnico Centrale per l’istanza di qualificazione 
 

Requisiti: 
 

Il candidato, per accedere al corso, dovrà dimostrare, attraverso idonei documenti, il possesso di uno dei 
requisiti professionali di seguito indicati (somma di formazione ed esperienza): 
 
 

Formazione Esperienza lavorativa 
Diploma di scuola secondo grado ad in dirizzo tecnico almeno 7 anni 
Laurea breve in discipline attinenti al settore (quale ad esempio architettura, 
ingegneria, scienze forestali) 

almeno 5 anni 

Laurea Magistrale in discipline attinenti al settore (quale ad esempio 
architettura, ingegneria, scienze forestali) 

almeno 3 anni 
 

in collaborazione con 

 

Società Cooperativa 
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Svolgimento del Corso e Attestazione: 
 

Alla fine del Corso, per i partecipanti che hanno frequentato il 100% delle ore previste, è previsto un esame 
per il rilascio di un Attestato di qualifica per “DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE”. 
In caso di mancato superamento verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
 

A chi è rivolto il corso? 
 

Il Corso è rivolto a chi deve assumere il ruolo di Direttore Tecnico della Produzione di stabilimenti di 
prima lavorazione (produttori) e di centri di lavorazione/trasformazione (trasformatori) del legno 
strutturale. 
 

Può trattarsi di un collaboratore stabile dell'azienda (ad es. titolare, socio, dipendente, familiare, …) che, 
attraverso una delega formale che richiami compiti, responsabilità e tempo da trascorrere in azienda, abbia 
autorità su: 
- organizzazione e gestione dei processi produttivi, dei controlli di produzione e delle fasi di lavorazione del 
 legno,  
- classificazione in base alla resistenza dei materiali/prodotti commercializzati, 
- gestione delle non conformità (in mancanza di un'altra figura che se ne occupi).  
 

Se l'azienda, in proprio o tramite terzi, offre anche la progettazione, o si occupa della posa dei materiali e 
prodotti forniti, il Direttore Tecnico di Produzione è anche responsabile del coordinamento diretto o indiretto 
di queste attività per soddisfare i requisiti della fornitura in oggetto. 
 

Anche i professionisti, che esercitano attività di direzione lavori o assistenza in cantiere, devono possedere 
un'adeguata preparazione poichè sono tenuti a verificare secondo le NTC2018, su almeno il 5% del 
materiale in entrata, che il legname utilizzato abbia le caratteristiche di legge ed essere accettato secondo 
la norma DIN 4074 ed UNI 11035. 
 

Quando? 
 

-Corso di Formazione e Corso di Qualificazione (per il Direttore Tecnico di Produzione e i professionisti) 
 25 e 26 settembre e 2 e 3 ottobre 2020 (32 ore + 2 ore esame e prova pratica) 
 

-Corso di Aggiornamento (per il Direttore Tecnico di Produzione) 
 2 e 3 ottobre 2020 (16 ore + 2 ore esame)  
 

 

*** Il corso si svolgerà con un minimo di 10 fino ad un massimo di 25 iscritti *** 
 

 

Dove? 
 

Sede Prima Cassa Credito Coop. FVG, v. Udine 70a - Castions di Strada (UD) 
 
Documentazione didattica: 
 

La documentazione didattica verrà fornita all’inizio del corso. 
 
Quanto costa? 
 
 

1) CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DTP 32 ore (4gg) 
 

1a) Quota d’iscrizione 

      ¤ € 1.800,00 + IVA (Sconto del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020) 
 

1b) Sconto per aziende regolarmente iscritte a FederLegnoArredo, CNA, Confartigianato, Confapi, 

      Cluster Arredo Casa FVG, altre Organizzazioni datoriali 

      ¤ 1. € 1.000,00 + IVA 

      ¤ 2. € 900,00 + IVA per i soci di Legno Servizi s.c. e soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG 
 

1c) Sconto ulteriore del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020  

      ¤ € 900,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 1b). 1 

 ¤ € 810,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 1b). 2 
 

N.B.: Nel caso in cui la medesima ditta fosse presente con due nominativi o più, al secondo e ai successivi è praticato uno 
sconto del 30% sul costo del primo iscritto. 
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2) CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DTP 16 ore (2 gg) 

 

2a) Quota d’iscrizione 

      ¤ € 1.300,00 + IVA (Sconto del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020) 
 

2b) Sconto per aziende regolarmente iscritte a FederLegnoArredo, CNA, Confartigianato, Confapi,  

      Cluster Arredo Casa FVG, altre Organizzazioni datoriali 

      ¤ 1. € 800,00 + IVA 

      ¤ 2. € 750,00 + IVA per i soci di Legno Servizi s.c. e soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG 
 

2c) Sconto ulteriore del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020  

      ¤ € 720,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 2 b). 1 

  ¤ € 675,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 2 b). 2 
 

N.B.: Nel caso in cui la medesima ditta fosse presente con due nominativi o più, al secondo e ai successivi è praticato uno 
sconto del 30% sul costo del primo iscritto. 

 
3) CORSO DI QUALIFICAZIONE DIRETTORE LAVORI per Accettazione Legno Strutturale 32 ore (4gg) 

 

3a) Quota d’iscrizione 

 ¤ 1. € 400,00 + IVA  

 ¤ 2. € 320,00 + IVA (importo scontato del 20% per iscrizioni entro il 10 settembre 2020) 

 ¤ 3. € 300,00 + IVA (importo scontato del 25% per i soci di Legno Servizi società cooperativa  

 ed i soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG) 
 

Al termine dei corsi si svolgeranno le sessioni d’esame della durata di 2 ore oltre alla prova pratica per chi 
partecipa al Corso di Formazione e al Corso di Qualificazione. 

 

NOTA: Per tutti i corsi sopra descritti, l’eventuale ripetizione dell’esame sarà possibile, in una sessione 

successiva, al costo di € 150,00 + IVA. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

A CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, IL PARTECIPANTE AL CORSO DOVRA’ ALLEGARE LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
- Curriculum Vitae; 
- Dichiarazione di Autenticità delle informazioni presenti nel CV; 
- Copia precedente Attestato di Qualificazione di Direttore Tecnico Centro di Trasformazione / Produzione. 
  INOLTRE: 
- Carta di Identità e Codice Fiscale. 
 

Modalità di pagamento: 
 

BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE 
ABITRAINING S.r.l. s.u. – IBAN IT43N0200877781000104298196 
 

CAUSALE: -Iscrizione a Corso Formazione/Aggiornamento per Direttore Tecnico Produzione-2020 UD 
  aggiungendo Nome e Cognome del partecipante. 
 

 -Iscrizione a Corso di Qualificazione per Direttore Lavori per accettazione Legno Strutturale 
  aggiungendo Nome e Cognome del partecipante. 
 

IMPORTO DEL VERSAMENTO:  €. ______________ 
 

-Verrà fornita regolare fattura, ad ogni partecipante. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Legno Servizi s.c. Tel. 0433/468120 o 348/0365864 
 Ref.: Torre Cristian E-mail: amministrazione@legnoservizi.it 
 

ABITraining S.r.l. s.u. (Società del gruppo ABICert) 

 Tel. 085 9039330 
 Ref.: Mariarosa Lanci - E-mail: formazione@abitraining.it    
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mailto:formazione@abitraining.it

