
Ca' Foscari 
Challenge School
arriva dove 
comincia una 
nuova s�da 
per la formazione.

{
Building
Management
Program

Ca’ Foscari Challenge School amplia la sua proposta con un 
programma innovativo per la formazione di Building Coach, 
un corso completo e due seminari di approfondimento 
dedicato ai manager per la gestione immobiliare. 
Una formula completa, avanzata e garantita per entrare in 
possesso della leadership e delle capacità analitiche e 
progettuali necessarie per eccellere nel management 
e in ruoli consulenziali.

Il corso è in fase di accreditamento presso gli ordini 
di architetti e ingegneri. Sono in fase di valutazione altri 
accreditamenti presso gli ordini interessati dalla tematica. 
Contattaci per conoscere le novità. 

Una proposta completa per
• Aggiornarsi professionalmente con 
 competenze dedicate a settori specifici
• Innovare i mercati, le strategie manageriali 
 e le figure professionali
• Valorizzare e promuovere le risorse 
 del sistema economico
• Ideare nuove soluzioni attraverso 
 il design problem
• Rafforzare relazioni istituzionali strategiche

ALTA FORMAZIONE 2017-2018

Ca' Foscari Challenge Schoolcafoscarichallengeschool

Ca' Foscari Challenge School
VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Porta dell'Innovazione
Via della Libertà, 12
Accesso: Via delle Industrie 17, 30175 Marghera (VE)
www.unive.it/challengeschool

Approach user 
oriented: appuntamenti 

su misura, in base 
all’esigenza formativa: 

1 corso long term 
e 2 seminari

Partner engine: i 
migliori professionisti 

a servizio della 
formazione

Faculty 
combinata: esperti 

del mondo 
dell'accademia e 

professionisti 
del settore

Un progetto integrato

Network
“butterfly effect”: 

per ampliare le 
soluzioni formative 
e le possibilità di 

relazioni isituzionali



{

SEMINARI

1. L’eliminazione degli sprechi
organizzativi nella gestione 
di un edificio
18 ottobre

www.unive.it/gestionebuilding

Gli sprechi di carattere organizzativo sono un elemento 
determinante nei costi che derivano dalla gestione di 
un building. Eliminarli signi�ca passare al paradigma 
integrato Edi�cio-Persone-Impianti, individuando tutte 
le interazioni tra i soggetti utilizzatori del building e le 
sue parti strutturali con un approccio moderno ed in 
chiave Industry 4.0. Si tratta di un cambio di paradigma 
che coniuga Edi�ci, Persone e Impianti di cui il 
protagonista assoluto è il Building Coach, un manager 
catalizzatore di competenze complementari e 
necessarie: d'ingegneria gestionale, del building 
management e della progettazione. Il Building Coach 
ha il compito di elevare l'intera �liera e sviluppare, in 
ottica integrata, il potenziale dei diversi settori con lo 
scopo di ottenere una regia unica e digitale degli edi�ci.

2. Come ci si allena per 
fare funzionare il BIM?
14 marzo

www.unive.it/bim

Building Information Modeling è un processo integrato 
per esplorare digitalmente le principali caratteristiche 
�siche e funzionali di un progetto prima della sua 
costruzione, che aiuta a concretizzare i progetti più 
velocemente, a contenere i costi e a minimizzare 
l'impatto ambientale. Nel corso del processo si 
applicano informazioni coordinate e coerenti per 
realizzare progetti innovativi, migliorare la simulazione e 
la visualizzazione del modello nonché le sue prestazioni 
e i suoi costi, e creare documentazione più accurata. 
Senza tutte le competenze non solo tecniche ma anche 
gestionali, l’ef�cacia del processo BIM è vani�cata.

CORSO

Diventare 
Building 
Coach
Le competenze decisive 
per la gestione degli edifici

Dal 22 novembre 2017 al 7 febbraio 2018
5 giornate - 40 ore di lezione

www.unive.it/buildingcoach

Il corso ha l’obiettivo primario di 
preparare una nuova generazione 
di manager, capaci di assumere 
in prima persona la responsabilità 
di governare il processo di 
cambiamento della gestione del 
patrimonio immobiliare di uf�ci, 
fabbriche, ospedali, centri 
commerciali, uf�ci pubblici, etc. 
con un occhio rivolto ai costi 
e l’altro al riconoscimento del 
valore per il cliente. 

L’obiettivo speci�co dell’executive 
è quello di stimolare nei 
partecipanti la consapevolezza che 
la gestione di un edi�cio diventa 
ef�cace solo quando vengono 
contemporaneamente tenute in 
considerazione tutte e tre le 
componenti coinvolte: 
• L’involucro, inteso come l’insieme  
 delle strutture civili che lo    
 compongono e la sua coerenza   
 con gli impieghi per cui è destinato
• Le persone, con le loro abitudini e  
 comportamenti con cui lo usano,  
 lo abitano, vi lavorano, etc. 
• Gli impianti, di cui è dotato e che  
 ne condizionano il funzionamento. 

Il corso intende trasferire 
conoscenze e competenze, 
mutuate dalle tecniche Lean, per la 
gestione ef�cace dei processi che 
coinvolgono l’involucro, le persone 
e gli impianti di un edi�cio, facendo 
riferimento alla generazione del 
valore sia per il proprietario/gestore 
dell’immobile che per l’utilizzatore 
�nale e con un focus mirato 
all’eliminazione degli sprechi.


