
Responsabile del progetto di costruzione e del settore immobiliare SP SSS

consigliare, assistere, osservare, analizzare, collegare
Il mercato immobiliare svizzero si sta
sviluppando rapidamente. Quasi nes-
sun altro settore è così dinamico co-
me quello immobiliare. La pressione
dei costi e della concorrenza, la re-
golamentazione e la standardizzazio-
ne sono in aumento, le esigenze dei
clienti crescono. Ciò comporta nuove
e maggiori esigenze per tutte le parti
coinvolte e spesso è necessaria una
conoscenza completa del settore im-
mobiliare.

I responsabili e le responsabili di
progetto di costruzione e del settore
immobiliare hanno questa conoscen-
za approfondita e possono fornire ai
loro clienti la migliore consulenza e
assistenza possibile. I professionisti

accompagnano i loro clienti, ad
esempio, nell'acquisto o nel primo af-
fitto di appartamenti o condomini, ca-
se unifamiliari e plurifamiliari, immobili
commerciali e industriali o terreni ab-
bandonati.

Nei loro studi post-laurea, i re-
sponsabili e le responsabili di proget-
to hanno integrato, approfondito e
messo in rete le loro conoscenze in
materia di tecnologia delle costruzio-
ni, gestione immobiliare e ammini-
strazione aziendale. Ciò consente lo-
ro di dimostrare una comprensione
completa delle interrelazioni e degli
effetti delle decisioni sui beni immobi-
li, sui proprietari e sugli utenti.

Cosa e per cosa?
Affinché il responsabile del pro-
getto possa essere all'altezza di
un'ampia gamma di questioni im-
mobiliari nel suo lavoro quotidia-
no, deve approfondire costante-
mente le sue solide conoscenze
specialistiche.

Affinché la responsabile del pro-
getto possa trovare soluzioni sen-
sate per la clientela, utilizza argo-
menti convincenti e aiuta a pren-
dere decisioni importanti.

Affinché il responsabile del pro-
getto possa consigliare i suoi
clienti in modo ottimale sui temi
immobiliari, ascolta le loro do-
mande con molta attenzione e at-
tinge alle sue vaste conoscenze
per rispondere.

Affinché gli interessati decidano
di acquistare, la responsabile del
progetto li convince dei vantaggi
dell'immobile.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, interesse per la
costruzione

affidabilità, senso di responsibilità

comprensione rapida

conoscenze informatiche, capacità
numeriche

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse per gli immobili e il settore
immobiliare
orientamento al cliente, capacità di
comunicare
qualità di leadership, indipendenza,
atteggiamento fiducioso

talento organizzativo

talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso Diploma universitario o for-
mazione professionale superiore
(esami federali di professione APF,
esami professionali superiori EPS,
scuole professionali superiori SSS o
scuola tecnica), laurea (Bachelor o
Master) o titolo equivalente.
Almeno due anni di esperienza pro-
fessionale nella gestione di progetti
edilizi o immobiliari o in un settore
correlato. In casi eccezionali, l'am-
missione "sur dossier" è possibile
grazie a molti anni di esperienza pro-
fessionale qualificata, anche se non
sono soddisfatti i requisiti di ammis-
sione menzionati.
Il programma post-laurea è rivolto a
professionisti del settore edile o im-
mobiliare che desiderano approfon-
dire le proprie conoscenze in materia
di tecnologia delle costruzioni, ge-
stione immobiliare e amministrazio-
ne aziendale.

Formazione Due semestri di forma-
zione in servizio.

Gli aspetti positivi I responsabili e le
responsabili del progetto di costru-
zione e del settore immobiliare sono
in grado di applicare le competenze
combinate sia nella tecnologia di co-
struzione che nella gestione azienda-
le, garantendo così un supporto
orientato al servizio per i loro clienti.

Gli aspetti negativi Il mercato im-
mobiliare svizzero si sta sviluppando
molto rapidamente. Chi vuole rima-
nere in gioco, deve continuare a im-
parare, altrimenti perderà il contatto.

Buono a sapersi I responsabili e le
responsabili del progetto di costru-
zione sono professionisti di alto livel-
lo nel settore immobiliare, lavorano,
ad esempio, presso società immobi-
liari, fondi immobiliari, fondi pensio-
ne, banche, compagnie di assicura-
zione o imprese di costruzione e im-
prese generali.

Percorsi di carriera

CAS Risanamento e gestione di immobili

Posizioni con responsabilità generale nell'area dell'edilizia e
dell'immobiliare, ad esempio direttore/trice di progetti di
costruzione, project manager, valutazione immobiliare o
marketing, gestione immobiliare o condominiale, Facility
Management

Responsabile del progetto di costruzione e del settore
immobiliare SP SSS

Diploma di una scuola specializzata superiore (SSS) o di una
scuola universitaria professionale (SUP) o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


