
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
 
Suggerimento n. 512/139 del 12 novembre 2018 
AC 
 

 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO CQ MILANO 
 
 
Si terrà presso Assimpredil Ance venerdì 30 novembre 2018 alle ore 14.00 l’incontro 
di presentazione del corso: “Progetto CQ Milano - Costruire in Qualità”, previsto per 

febbraio 2019. 
 
 
Si informa che si terrà il giorno: 
 

venerdì 30 novembre 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
presso la sede di Assimpredil Ance a Milano, via San Maurilio 21 

 
l’incontro di presentazione del percorso formativo “CQ - Costruire in Qualità - Cantiere 
efficiente: strategie per un coordinamento efficace”, organizzato da Assimpredil Ance. 
 
Il “Corso CQ”, suddiviso in 20 moduli da 4 ore ciascuno (elenco degli argomenti) per un totale di 

80 ore, ha l’obiettivo di aggiornare le competenze e di creare una cultura informativa condivisa 
tra i soggetti della filiera, per facilitare e rendere efficace ed efficiente il confronto tra tutti gli 
attori coinvolti sin dalle fasi iniziali della progettazione (anche con le Aziende produttrici di 
materiali ed impianti), per analizzare e risolvere le criticità prima dell’avvio dei lavori, per 
garantire qualità e durabilità elevate nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati. 
 
CQ è un progetto che promuove l’edilizia di qualità e si rivolge a imprese, professionisti, 

maestranze, tecnici delle pubbliche amministrazioni e delle aziende fornitrici di materiali, beni e 
servizi. L’edizione di CQ Milano è prevista per febbraio 2019. 

 
Il corso metterà inoltre in condizione i professionisti e gli imprenditori di utilizzare correttamente 
i prodotti ed i sistemi e di combinarli nel modo più opportuno, per realizzare immobili di elevata 
qualità ed efficienza, soprattutto durabili nel lungo periodo; le scelte sono effettuate in base alle 

caratteristiche dei prodotti e dei sistemi stessi, senza fermarsi all’aspetto economico. 
 
La partecipazione all’incontro in oggetto è gratuita. 
 
Gli interessati sono invitati a iscriversi on-line cliccando qui, oppure trasmettendo la scheda di 
iscrizione presente sulla locandina (email: cq@assimpredilance.it; fax: 0288129571). 
 

Allegato: locandina 
 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

- arch. Alfonso Cioffi (tel. 0288129522; e-mail a.cioffi@assimpredilance.it); 
 
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. 
Ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre 
notizie, scrivendo a comunicazione@assimpredilance.it. 

La notizia è reperibile dal 14 novembre 2018 sul nostro portale, all`indirizzo 
www.assimpredilance.it. 

 

http://portale.assimpredilance.it/uploads/pdf/moduli_progetto_cq_2018_5b3602b2d2cfb.pdf
https://portale.assimpredilance.it/eventi/presentazione-progetto-cq-milano
mailto:cq@assimpredilance.it
mailto:a.cioffi@assimpredilance.it
mailto:comunicazione@assimpredilance.it
http://portale.assimpredilance.it/


Venerdì 30 novembre 2018 - ore 14.00
Assimpredil Ance - Via San Maurilio 21, Milano

INCONTRO GRATUITO

PRESENTAZIONE 
PROGETTO CQ

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
PROGETTO CQ
CANTIERE EFFICIENTE: strategie per  
un coordinamento efficace

14.00 | Registrazione partecipanti

14.15 | Saluti

14.30 | Coordinamento del processo e aumento della 
marginalità: case history e confronto costi 
Cristiano Vassanelli - Consulente esperto in fisica delle 
costruzioni, docente corsi “CQ - Costruire in Qualità”

15.10 | Diagnosi non invasive a supporto 
del comparto edile
Livio Paiola - Presidente AITI (Associazione Italiana Termografia 
Infrarosso), docente CQ
Giovanna Rossi - Consulente esperto in diagnosi non invasive

16.00 | Pausa

16.30 | CQ: un nuovo strumento operativo
Giuseppe Mosconi - Responsabile Progetto CQ

17.00 | Strategie comunicazione. I principi 
del posizionamento
Giuseppe Mosconi - Responsabile Progetto CQ
Carlo di Pillo - Docente corsi CQ

18.00 | Chiusura lavori

COS’È CQ?
CQ - Costruire in Qualità è un progetto che promuove 
l’edilizia di qualità attraverso corsi di formazione sulle più 
moderne tecniche e pratiche di costruzione, finalizzate 
alla realizzazione e alla ristrutturazione di edifici di qualità, 
durabili ed efficienti.

CQ è presente dal 2011 a Verona e dal 2017 a Varese.

Circa 1000 professionisti ed imprenditori 
hanno già scelto CQ!

PROGRAMMA



Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti 
con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. 
I dati personali sono raccolti anche per le seguenti finalità di marketing: 
a) contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale 
pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) rilevazione 
del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. Il conferimento dei dati 
è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In 
caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che non 
potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la 
partecipazione. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), 
i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a) 
e b). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può 
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, 
inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti 
dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con 
logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della 
documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare 
del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 
Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati 
per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per 
cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere 
comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, 
anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di 
Assimpredil Ance. Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti 
ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso 
Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In 
ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR 
(tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di 
portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti 
del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR 
- utilizzando i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it - telefono 
02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 

Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - 
GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in 
materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati. Con 
riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e 
b) dell’informativa:

Acconsento solo per a)
Acconsento solo per b)
Acconsento per entrambi

Non acconsento solo per a)
Non acconsento solo per b)
Non acconsento per entrambi

Firmadata

La partecipazione all’incontro è gratuita.
Gli interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione 
on line cliccando qui oppure tramite fax o e-mail, 
mediante invio della scheda sotto compilata a:

Fax: 02 88 12 95 71 
Mail: formazione@aieservizi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Venerdì 30 novembre 2018 | ore 14.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

Nome

Cognome

Azienda - Ente

Funzione

P.IVA

Mail

Tel.

Indirizzo

Cap     Comune

I partner tecnici

www.costruireinqualità.it

PER INFORMAZIONI

Alfonso Cioffi 
T. 02.88.12.95.22
Roberto Caporali 
T. 02.88.12.95.25

cq@assimpredilance.it

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
PROGETTO CQ
CANTIERE EFFICIENTE: strategie per  
un coordinamento efficace

®

https://portale.assimpredilance.it/eventi/presentazione-progetto-cq-milano

