
Una delle premesse fondamentali del progetto DIAGNOSIS è la correlazione tra 
l'istruzione universitaria e le esigenze del settore delle costruzioni e della società. 
Per questo motivo sono stati costituiti, nei diversi paesi partecipanti, “Resonance 
Group” che hanno visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni 
pubbliche, delle associazioni professionali e di categoria, delle imprese, dei pro-
fessionisti e dei centri per l’alta formazione e l’innovazione. Tutti hanno contribuito 
all’implementaizone del progetto e alla definizione del nuovo profilo professionale.

La definizione del nuovo profilo professionale di "Esperto in diagnostica per l’edili-
zia" ha permesso di sviluppare un programma di formazione adeguato, innanzitut-
to, alle esigenze accademiche delle università europee. Allo stesso tempo, ha per-
messo ha seguito una strutturazione modulare dei contenuti che assicura la com-
patibilità con percorsi di master e per formazione di Terzo Livello (VET).

Questo progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Erasmus+.
Questa pubblicazione mostra solo il punto di vista degli autori. La Commissione Europea non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenu-

te. Pubblicazione gratuita.
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CURRICULUM DELL’ESPERTO IN DIAGNOSTICA



Durante lo sviluppo del progetto DIAGNOSIS è stato possibile ve-
rificare,  da un lato, la specificità nell’offerta accademica, di ag-
giornamento professionale e di pratica operativa propri del settore 
delle costruzioni nei diversi paesi partecipanti. Dall'altro è emerso 
il comune fabbisogno di una formazione dedicata al tema della 
diagnostica per il patrimonio costruito esistente e di una strategia 
comune per l’aggiornamento professionale dedicato ai temi della 
diagnostica.

Come mostrato nella tabella di seguito allegata allegata, sono stati 
proposti tre moduli formativi:

1. Aspetti generali correlati all’intervento sull’esistente (metodolo-
gia, materiali, patologia, storia della costruzione e relazioni finali);
2. Strumenti (competenze trasversali e soft skills, quadro giuridi-
co e normativo, rilievo e modellizzazione dei dati anche attraverso 
strumenti di Building Information Modeling, tecniche e strumenti 
per l’ispezione degli edifici);
3. Diagnostica integrata (quadro sociale, abitabilità e comfort, ef-
ficienza energetica, sicurezza strutturale o sicurezza d'uso).

Ciascun modulo e unità didattica è concepito di durata variabile, 
proporzionalmente agli altri con riferimento alle percentuali espres-
se in tabella (dove si propone che i moduli 1 e 2 rappresentino cia-
scuno il 25% e il modulo 3 il restante 50%), al fine di poter essere 
adattato al contesto specifico.

UN PROGRAMMA FORMATIVO 
BILANCIATO E FLESSIBILE








