è una società di servizi di ingegneria e management che si
propone come partner per i propri Clienti offrendo servizi di altissima qualità. I
professionisti Valeo altamente specializzati sono a disposizione dei propri
clienti in tre distinte aree di business:

Engineering Management Academy
La Società nasce dall’esperienza decennale dei suoi soci nell’ambito dell’attività
professionale di progettazione nel settore residenziale, civile ed industriale, nella
gestione di progetti, nella consulenza direzionale e nella formazione.

I servizi offerti da Valeo sono rivolti a
-

studi di progettazione;

-

società che si occupano di progetti in ambito Edile;

-

consorzi edili;

-

imprese di costruzioni;

-

pubbliche amministrazioni;

-

soggetti privati.

offre la propria esperienza per i seguenti servizi professionali:

Servizi di Engineering
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Progettazione e direzione lavori di edifici civili, industriali e monumentali;
modellazione, analisi e calcolo strutturale;
progettazione strutturale di edifici in c.a., muratura, legno, acciaio e con struttura mista;
verifiche statiche di edifici civili ed industriali;
verifiche di vulnerabilità sismica di edifici civili ed industriali;
consolidamento strutturale;
disbrigo pratiche Genio Civile;
rilievi di fabbricati;
assistenza allo svolgimento di prove ed indagini di caratterizzazione strutturale;
perizie tecniche;
collaudi statici;
collaudi tecnico-amministrativi;
studi di fattibilità in ambito strutturale (ampliamenti, sopraelevazioni ecc.);
consulenza.

Servizi di Project Management
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestione di progetti in ambito costruzioni;
Direzione tecnica di cantiere;
Controllo dei costi di cantiere;
Consulenza nella gestione dei progetti industriali;
Consulenza direzionale;
Assistenza personalizzata alla redazione di business plan (sturt up, aziende in crisi, aziende in
equilibrio);
▪ Assistenza personalizzata alla costituzione di nuove imprese (in collaborazione con uno studio di
commercialisti).

Servizi
Organizziamo corsi di formazione per aziende ed enti pubblici e privati su Project/Program/Portfolio
Management, Start-up di Impresa e Gestione aziendale.
Corsi a catalogo:
▪ Corso base di Project Management (16 ore);
▪ Corso avanzato di Project Management (36 ore);
▪ Corso di Project Management Construction (48 ore);
▪ Percorso formativo e di orientamento per le Start up (52 ore + follow up);
▪ Corso di preparazione alle certificazioni di Project Management;
▪ Corsi di project management in modalità e-learing.
Su richiesta del cliente si organizzano pacchetti formativi personalizzati nell’ambito dell’Ingegneria e
Management

vălĕo si vales
La soddisfazione del cliente è il nostro successo

Valeo S.r.l.
via Duca degli Abruzzi, 26 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
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