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Formazione d’eccellenza e sbocco occupazionale
Questa la formula consolidata di Dirextra per off rire nuove opportunità alle generazioni future

In un contesto in cui la di-
soccupazione giovani-

le cresce vertiginosamente e 
le aspettative dei neo laurea-
ti circa un’occupazione stabi-
le sono deluse dalle eff ettive 
possibilità off erte dal merca-
to del lavoro, s’inserisce la Di-
rextra Alta Formazione, ope-
rante - come evoca la sua 
denominazione - nel setto-
re dell’ alta formazione e del-
la consulenza nel campo degli 
appalti pubblici.
Nata dieci anni fa, capitana-
ta da Carmen Andrè, vera 
anima della società, la qua-
le dopo avere conseguito 
laurea a pieni voti in Inge-
gneria presso la città natale 
di Catania e aver consegui-
to un master internaziona-
le in Ingegneria gestionale, 
ha raggiunto elevatissimi li-
velli di professionalizzazio-
ne all’interno delle maggio-
ri multinazionali americane 
(Worldcom e Uunet) e ingle-
si (Cable&Wireless) della new 
economy. Dopo aver svolto 
attività manageriale presso le 
principali sedi europee e ame-
ricane delle suddette multina-

zionali, l’ingegner Carmen 
Andrè ha perseguito l’obietti-
vo di importare la professio-
nalità acquisita in tali conte-
sti internazionali di rilievo, 
allo scopo di fondare una re-
altà imprenditoriale di eguale 
effi  cienza nella penisola. 
L’obiettivo originario di for-
nire le medesime opportunità 
formative e lavorative ai gio-
vani siciliani per i quali l’inse-
rimento nel mondo del lavoro 
è più diffi  cile che in altre parti  
del Paese, si è tradotto in una 
realtà, quale è Dirextra Alta 
Formazione, che nel corso 
degli anni è divenuta il pun-
to di riferimento per gli tutti 
gli operatori del settore degli 
appalti pubblici e per i giova-
ni laureati di tutta Italia.
La Dirextra Alta Formazione 
oggi vanta la sua sede centrale 
nel quartiere Parioli di Roma, 
l’originaria sede di Catania 
e dal 2008 due ulteriori sedi 
operative a Milano e Cagliari.
Missione della società è quel-
la di formare laureati in in-
gegneria, giurisprudenza ed 
economia nei propri master e, 
a seguito di un stage presso le 
società sponsor, di far ottene-
re loro un contratto di assun-
zione a tempo indetermina-
to. L’ambizioso obiettivo che 
si è prefi ssato la Dirextra Alta 
Formazione, in quest’arco di 
tempo, si è dimostrato alla 
portata della dinamica socie-
tà; l’impegno profuso ha ga-
rantito infatti ottimi risultati 
con un placement occupazio-
nale del 100%.
Oggi la società organizza ma-
ster per ingegneri (giunta alla 
XII edizione), giuristi (VII 
edizione) economisti d’im-
presa (III edizione) in un set-
tore ben specifi co, quello del-
le costruzioni, specializzando 
i propri allievi nell’ambito de-
gli appalti pubblici.
I risultati conseguiti da Di-
rextra, oltre che dalla indub-
bia qualità del corpo docen-
te selezionato, sono garantiti 

anche dal clima che Dirextra
riesce a creare nell’ambito del
ciclo di studi, improntato sul-
la valorizzazione dei rapporti
umani che permettono ai ra-
gazzi di trovare nello staff  una
valida assistenza affi  nchè lo
stage e il futuro impiego sia-
no di piena soddisfazione per
il giovane. Questo ottimo ri-
sultato viene raggiunto anche
grazie al continuo coinvolgi-
mento dei dirigenti delle so-
cietà sponsor che, con un co-
stante dialogo con i discenti,
li aiutano a orientare le scelte
sulla base delle diff erenti atti-
tudini e delle aspirazioni per-
sonali.
A riguardo, non è trascurabi-
le il fatto che i giovani iscritti,
già dopo la prima settimana,
sostengano dei colloqui diret-
tamente con gli imprendito-
ri o i principali rappresentan-
ti delle società di costruzione
sponsor, sistema certamente
infallibile per il superamen-
to delle titubanze giovanili nel
rapportarsi al mondo del la-
voro, nonché ottimo stimolo
per l’apprendimento delle ma-
terie oggetto di studio e per la
crescita dell’autostima.
Il master rappresenta, quin-

di, un giusto (e raro nel pa-
norama della formazione)
connubio tra acquisizione di
competenze tecniche, impre-
scindibili per la crescita pro-
fessionale, e acquisizione di
capacità organizzative spen-
dibili in campo lavorativo.
Questo connubio ha fatto si
che Dirextra possa essere fi era
di avere contribuito, in modo
determinante, nelle carriere
dei suoi allievi, tra i quali se
ne annoverano diversi che in
pochi anni sono giunti al ver-
tice della dirigenza aziendale.
Per tale ragione, non è insoli-
to che un ex allievo contatti  lo
staff  della Dirextra per aggior-
narlo dei propri progressi la-
vorativi, mantenendo vivo il
legame tra il mondo della for-
mazione e quello del lavoro,
alimentato, ogni anno, da una
grande festa organizzata da
Dirextra a cui sono inviatati a
partecipare tutti i masterizza-
ti delle precedenti edizioni,gli
imprenditori, amministratori
e dirigenti delle società spon-
sor, con l’intento di “ritrovar-
si” e tener vivo il legame cre-
atosi durante l’esperienza del
master.
Formazione d’eccellenza e
sbocco occupazionale costi-
tuiscono i due aspetti peculia-
ri della formula Dirextra che,
sotto l’impulso delle richie-
ste del mondo giovanile, ten-
de quotidianamente a poten-
ziare i propri servizi al fi ne di
off rire nuove opportunità alle
generazioni future.

Gli studenti della “IX edizione del master ingegneri di impresa settore costruzioni” e della “V 
edizione del master giuristi di impresa settore costruzioni”, si sono recati in visita al cantiere 
Linea B1, su invito della società Roma Metropolitane

Gli studenti della “XII edizione master ingegneri di impresa 
settore costruzioni”, “VII edizione master giuristi di impresa 
settore costruzioni” e della “III edizione master economia e 
fi nanza di impresa settore costruzioni”

Studenti al corso della “IX edizione del master ingegneri di impresa settore 
costruzioni” e della “V edizione del master giuristi di impresa settore costruzioni” 

Il master rappresenta 
un connubio 

tra acquisizione 
di competenze tecniche e 
di capacità organizzative

I master hanno durata annuale, si svol-
gono in tre distinti periodi dell’anno e 
in tre diverse sedi: Roma, Milano e Ca-
tania, al fi ne di agevolare la partecipa-
zione dei ragazzi provenienti da tutte le 
aree geografi che del Paese. A seguito di 
una prima fase d’istruzione di carattere 
teorico in aula, con lezioni tenute da un 
corpo docente accuratamente seleziona-
to tra professori universitari, cultori del-
la materia, avvocati, amministratori di 
imprese, ingegneri, direttori tecnici, Di-
rextra è in grado di garantire la succes-
siva fase di stage presso le più importan-
ti imprese italiane del settore costruzioni 
(Salini Costruttori, Todini Costruzioni 
Generali, Metropolitana di Roma, Ghel-
la, Impresa Pizzarotti & C, Ing. Claudio 

Salini, Impresa Costruzioni Giuseppe 
Maltauro, Tecnis, Baldassini-Tognozzi-
Pontello Costruzioni Generali, Impresa 
Grandi Infrastrutture, Toto Costruzioni 
Generali, Sigenco Sistemi Generali Co-
struzioni, Aleandri, La Soatech, Ing.Pa-
vesi & C, De Sanctis costruzioni, Mo-
naco Costruzioni Generali, Tor di Valle 
costruzioni, Impresa Carchella, Stacco-
ne Costruzioni Generali, Cosedil, Mam-
brini Costruzioni, Samac, Uniter, Rina 
Industry, Virlinzi, Gesco Impresit, Co-
gip, Secit Società Ecologica Italiana, Cfc, 
Rielco impianti, Sci, Acp Engineering, 
Silo Impianti Industriali, Progesim) e 
ciò grazie alla fi ducia che le importanti 
realtà imprenditoriali del settore accor-
dano ogni anno a Dirextra nella qualità 

di sponsor dei master. Dopo il periodo di 
stage, durante il quale gli studenti posso-
no mettere in pratica le nozioni acqui-
site nei mesi in aula, gli stessi vengono 
inseriti nell’organico delle suddette im-
prese con contratti di assunzione a tem-
po indeterminato.  
Poiché le imprese sponsor sopraccita-
te risultano aggiudicatarie non solo dei 
maggiori appalti di lavori per la realiz-
zazione di infrastrutture su tutto il ter-
ritorio nazionale, ma altresì di impor-
tanti commesse estere, i giovani hanno 
occasione di svolgere la fase di stage e 
successiva assunzione sia in Italia che 
all’estero, acquisendo così un’ampia vi-
sione del comparto e una ragguardevo-
le esperienza.

Master: ecco come funzionano nel dettaglio. Le tappe del progetto


