CORSI DI FORMAZIONE

Organizzare e gestire commesse in modo efficace:
modulo 1 “Corso pratico per rilievo”

Finalità - Obiettivi

I partecipanti acquisiranno le competenze necessarie sul funzionamento base
del sistema di calcolazione del CPN (USIE) e della sua struttura organizzativa.
Al termine del corso, i partecipanti sapranno leggere capitolati e preventivi ed
eseguire un rilievo effettivo delle installazioni eseguite in un oggetto, quale
base per la stesura della fattura “liquidazione”.

Requisiti minimi

installatori elettricisti AFC, elettricisti di montaggio AFC, elettricisti capo squadra.

Durata del corso

22 lezioni (1 lezione = 45 minuti)
serale (18:00 - 21:00 ) e sabato mattina (08:00 - 12:00)

Modalità di animazione

Il corso prevede una prima parte teorica sulla conoscenza base della materia,
completata da una seconda con la messa in pratica delle nozioni acquisite.

Studio autonomo

10 ore

Luogo

sede FPSE Gordola e/o CPT Mendrisio

Relatori

docenti FPSE

Lingua

Italiano

Numero partecipanti

minimo 18 - massimo 18

Termine d’iscrizione

15 giorni prima della data del corso e/o a raggiungimento del numero massimo

Svolgimento corso

lunedì 3, sabato 8, lunedì 10, sabato 15 e sabato 22 settembre 2018

Quota del corso

CHF 325.00

Termine di pagamento

Vedi fattura e condizioni generali

Esami

Nessuno

Attestato

Attestato di frequenza*

Documentazione

compresa e consegnata all’inizio del corso

* L’attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno partecipato al corso e saldato la fattura.
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Programma del corso:
Conoscenza del CPN - USIE
• concetto e struttura del catalogo delle posizioni di prestazione
• ausili di calcolo: manuali, software
• posizioni di prestazione: conoscenza delle varie differenze e composizione
Comprendere un capitolato / offerta: lettura e comprensione della struttura
• suddivisione dell’opera: visione d’insieme
• SDO - UBI - CCC - attrezzature (quale è il concetto di lettura)
Regole per il rilievo:
• conoscenza dei tipi di fatturazione (prezzi unitari, a regia, forfettario)
(importante per comprendere quando sarà necessario e come eseguire un rilievo)
• rilievo con posizioni di prestazione (PP e PI)
(cosa devo rilevare, come e quando)
Parte pratica:
• definizione dei codici d’installazione
• essere in grado di eseguire un rilievo partendo da:
- un impianto esistente (rilievo per pre-calcolazione)
- su un lavoro nuovo (regia)
- aggiornamento offerta, rilievo per liquidazione (post-calcolazione)

