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MASTER BIM Architecture 8 – FAD SINCRONO: Presentazione del Corso 

 

 
 

Coordinamento didattico Scuola Ingegneria & Architettura.  

Responsabile Sezione Formazione: Saverio Cormio  

Docenti   Architetto Mariano Dileo – Senior BIM Coordinator                       
Architetto Erasmo Ricciardi – Docente certificato Autodesk 

Modalità lezioni Lezioni in FAD sincrona con interazione diretta tra corsista e docente 

Durata dal 12.06.2021 al 23.10.2021 

Ore lezioni     90 ore (6 ore/lezione)  

Destinatari liberi professionisti, impiegati nella pubblica amministrazione, privati 

(ingegneri, architetti, geometri, docenti), tecnici. 

Prerequisiti conoscenza base del sistema operativo 

Numero programmato Le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione di SI&A 

Supporti alla didattica Manuale Autodesk Revit 2020 e raccolta di famiglie e template per Autodesk 

Revit, consegnati da SI&A a ciascun iscritto.  

è richiesto agli iscritti l’utilizzo del pc personale durante tutte le lezioni del Corso, 

corredato all’interno del software di riferimento già installato e pronto 

all’uso. 

Software di riferimento Autodesk Revit 2020 e versioni successive 

Certificazioni opzionali  I.C.M.Q. – BIM Specialist, certificazione rilasciata da ICMQ previo superamento 

esame presso centro di certificazione ICMQ 

   Si ricorda che l’iscrizione al MASTER BIM Architecture non prevede l’accesso 

alle prove d’esame per il conseguimento della certificazione ICMQ BIM 

Specialist. Parimenti, non comporta alcun obbligo di iscrizione alle stesse prove. 

 

Attestato di frequenza Attestato di frequenza rilasciato da SI&A: certifica la presenza durante il corso 
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MASTER BIM Architecture 8 – FAD SINCRONO: Programma del Corso 

DESCRIZIONE  

Il MASTER BIM Architecture è dedicato a professionisti che si avvicinano per la prima volta al software 

Autodesk Revit o che hanno già una conoscenza base del software e che vogliono imparare ad utilizzarlo in 

ambito multidisciplinare con un approccio “reale” al progetto per produrre tavole tecniche complete di 

piante, prospetti, sezioni, viste 3d, dettagli architettonici e costruttivi, tavole comparative (stato di 

fatto/stato di progetto), computi. Il percorso formativo fornirà un quadro esaustivo sulle discipline 

presenti in Revit: oltre alle competenze per la modellazione architettonica, si aggiungono quelle 

sulla modellazione strutturale compresa di gestione delle armature e concetti di modellazione 

impiantistica (impianti di ventilazione, idraulici ed elettrici). 

Si tratta di un percorso completo utile anche alla preparazione per la Certificazione ICMQ di BIM 

SPECIALIST. 

FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO  

L’obiettivo del MASTER BIM Architecture è trasferire le conoscenze sulla metodologia BIM e permettere 

una solida acquisizione del software Autodesk Revit nelle tre discipline principali (Architettonica, 

Strutturale ed Impiantistica), uno dei più completi e diffusi software in ambito BIM, così da permettere al 

professionista operante nel settore AEC (architecture, engineering, construction) di sviluppare progetti o 

parti di esso all’interno di un processo BIM.  

Il percorso formativo è utile anche allo svolgimento dell’esame di certificazione ICMQ di BIM SPECIALIST. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO  

Il percorso formativo, che si rivolge esclusivamente a laureati in Architettura, Ingegneria e 

Geometri/Geometri Laureati, permetterà al professionista di sviluppare autonomamente progetti 

architettonici con metodologia BIM o di inserirsi all’interno di tutte quelle realtà Italiane ed estere che 

sempre più frequentemente necessitano di figure professionali specifiche in ambito BIM come previsto dal 

Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, che introduce l’obbligatorietà della metodologia BIM a partire dal 

2019. Essendo il percorso a numero chiuso (max 24 partecipanti) sarà valutata ogni singola candidatura 

così da garantire una omogeneità dell’aula e permettere la massima efficacia del percorso formativo.  

FASI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Durante il MASTER BIM Architecture si impara ad utilizzare Revit Architecture per produrre elaborati tecnici 

completi. Non è richiesta nessuna conoscenza di Autocad e/o di software per la creazione di modelli 

tridimensionali.   
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I partecipanti dovranno essere muniti del proprio laptop con software Revit Architecture già installato. 

 

 
 

Importo del Modulo   Iscrizioni fino al – 08.06.2021, a meno di chiusura anticipata per raggiungimento 

del numero di posti disponibili: 
 

€ 1290,00 + i.v.a. – Quota da versare in unica soluzione o nelle seguenti rate: 

1^ rata all’invio della ‘Scheda di Iscrizione’:  

€ 488,00 (iva compresa) 

2^ rata entro la quarta lezione:  

€ 488,00 (iva compresa) 

3^ rata a saldo entro l’ottava lezione:  

€ 597,80 (iva compresa) 

 

 
 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario 

(per le coordinate bancarie si veda pag. 5, prg Clausole Contrattuali, p.to 3) 

 

 

Modalità di iscrizione al Modulo L’iscrizione al MASTER BIM Architecture consente l’accesso a tutte le lezioni 

riportate nel programma del corso e offre la possibilità di usufruire del materiale 

didattico fornito da SI&A e del supporto dei suoi docenti.  

  L’iscrizione deve essere effettuata compilando e firmando l’apposita “Scheda di 

Iscrizione” allegata alla presente.  

 

  Si ricorda che l’iscrizione al MASTER BIM Architecture non prevede l’accesso 

alle prove d’esame per la certificazione ICMQ BIM Specialist. Parimenti, non 

comporta alcun obbligo di iscrizione alle stesse prove. 

 

Calendario del Modulo    Lezioni in FAD sincrona con interazione diretta tra corsista e docente.  
 

Le lezioni (15 lezioni) si svolgeranno nei giorni (Totale ore 90): 

 

Giugno: 12 (sab.) – 19 (sab.) – 26 (sab.) 

Luglio: 3 (sab.) - 10 (sab.) - 17 (sab.) - 24 (sab.) 

Settembre: 4 (sab.) – 11 (sab) - 18 (sab.) - 25 (sab.) 

Ottobre: 2 (sab.) – 9 (sab.) – 16 (sab.) – 23 (sab) 

 

Con i seguenti orari: 10:00-13:00   15:00-18:00  (6 ore/lezione) 
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MASTER BIM Architecture 8 – FAD SINCRONO: Scheda di Iscrizione  

da inviare, entro e non oltre il 8 Giugno 2021, esclusivamente via e-mail a info@siea.eu, unitamente alla copia 
del relativo bonifico bancario pari a € 488,00 per la prenotazione del posto. 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................ nato/a a .................................................................... 

il ..................................… residente alla via/piazza ................................................................................................................ 

n........, C.A.P.................., città ..........................................................., prov. …......, tel. ........................................................ 

cell. …………………................................., cod. fiscale .......................................................................................................... 

e-mail non certificata ............................................................................................................................................................ 

CHIEDE 

 

           di essere iscritto al MASTER BIM Architecture 8 corrispondendo un importo complessivo 

           pari a € 1573,80 (1290,00 + i.v.a.) da versare in unica o tre soluzioni (vedere pagina 3) 
 

            

COMUNICA 
che la relativa fattura dovrà essere intestata a: 

ragione sociale ....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

via/piazza ...................................................................., C.A.P. .............., città ...................................................................... 

prov. ................., Codice Fiscale (obbligatorio)………………………………........................................................................ 

inoltre (solo per i possessori di Partita IVA) 

P. I.V.A.................................................................................................................................................................................... 

Codice SDI (Codice Univoco).........…………………………………………………………………………………………………… 

o, in alternativa, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  ………………………..……………………………………….. 
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ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE SEGUENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1) Oggetto del contratto. Il presente contratto definisce le condizioni di erogazione dei servizi offerti dalla Scuola 
Ingegneria & Architettura (di seguito anche solo "SI&A") a seguito dell'iscrizione al Corso. 

2) Modalità di iscrizione. Affinché l’iscrizione sia valida è necessario compilare in tutte le sue parti e firmare, la 
presente Scheda, inoltrandola esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo info@siea.eu (altre forme di invio non 
saranno ritenute valide), unitamente alla ricevuta del relativo bonifico bancario della quota di acconto indicata. 

3) Modalità di pagamento e obbligo al versamento: I pagamenti delle quote devono essere effettuati tramite 
bonifico intestato a “Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. c/o Banca di Credito Cooperativo di Bari”, IBAN IT48 
S070 1204 0010 0000 0015 764, indicando quale causale il titolo del Modulo di cui alla richiesta di iscrizione. 
L’inoltro della domanda di iscrizione comporta l’obbligo automatico al versamento di tutte le quote previste 
per il relativo Modulo. 
4) Modifiche dell'offerta formativa: SI&A si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in via 
unilaterale a date, orari, luoghi e docenti delle lezioni senza che questo dia diritto agli iscritti a rimborsi, anche 
parziali, di quanto versato. 
5) Fruizione dei corsi on line: Nel caso di svolgimento del corso in modalità FAD, l'Utente dichiara di accettare i 
prerequisiti hardware e software necessari per poter accedere al Corso on-line. Si specifica che i requisiti hardware 
e software richiesti sono minimi e sono generalmente soddisfatti su un normale sistema standard per uso casalingo; 
per poter usufruire dei contenuti multimediali presenti e dei servizi di tutoring online, è necessario avere una 
connessione alla rete Internet, avere installato sul proprio dispositivo uno tra i principali browser disponibili 
regolarmente aggiornati e avere installato sulla propria macchina il software Adobe Acrobat Reader per visualizzare 
alcuni materiali in formato pdf. La Scuola Ingegneria & Architettura si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione 
del Servizio formativo acquistato dall'Utente, dandone immediata comunicazione, se vi fossero fondati motivi per 
ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza, ovvero si ravvisi la 
necessità-opportunità di migliorare le procedure di accesso ai Corsi di formazione on-line, incrementandone 
l’efficienza.  
6) Inadempimento dell'iscritto: In caso di mancato pagamento anche solo di una rata, SI&A, provvederà a 
formalizzare l'inadempimento e a sollecitare la regolarizzazione inviando comunicazione all'indirizzo e-mail indicato 
in fase di iscrizione. Tale comunicazione varrà espressamente come messa in mora. Nel caso in cui l'inadempimento 
persistesse la SI&A procederà al recupero del proprio credito attraverso vie legali. 

7) Annullamento del modulo e superamento quote iscritti: Solo in caso di annullamento del Modulo, SI&A 
restituirà la quota di iscrizione corrisposta. In caso, invece, di superamento del limite massimo di iscritti, SI&A 
proporrà ai soli iscritti in esubero soluzioni alternative del calendario. Resta salva la facoltà di questi ultimi di 
richiedere la restituzione di quanto versato, entro trenta giorni dalla proposta di soluzioni alternative. 

8) Facoltà di recesso: L'iscritto ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando una e-mail esclusivamente 
all'indirizzo info@siea.eu entro e non oltre entro 15 giorni prima dell’inizio del corso. La comunicazione della volontà 
di recedere, formalizzata nei modi e nei termini previsti, dovrà essere priva di condizioni, termini o clausole che 
restringano l’efficacia del presente contratto. L'iscritto che avrà formulato istanza di recesso avrà diritto alla 
restituzione delle somme già versate al netto delle spese amministrative, commisurate nel 10% della quota stessa. 
Ove detta comunicazione venga inviata oltre il termine prefato e comunque entro 3 giorni lavorativi antecedenti 
l’inizio del corso, sarà corrisposto il rimborso del 50% della quota versata, cui detrarre le spese amministrative pari 
al 10% della quota totale.  
La comunicazione della volontà di recedere che intervenga con modalità difformi da quelle ivi previste e oltre i termini 
di cui al presente articolo, non comporterà alcun rimborso da parte di SI&A. Resta salva la possibilità per l'iscritto 
che abbia tardivamente comunicato l'intento di recedere dal corso di utilizzare l’importo versato per fare richiesta di: 

• frequentare entro i successivi 12 mesi, se prevista, la nuova sessione del corso; 

• iscriversi entro i successivi 12 mesi a una delle attività promosse da SI&A, versando eventuali conguagli. 
Il ritiro dell’iscritto a corso già iniziato non dà diritto ad alcun rimborso (sia parziale che totale) dell’importo versato, 
salvo eventuale diversa valutazione di SI&A. In caso di iscrizione effettuata da Enti terzi per conto di propri 
dipendenti/collaboratori, è possibile la sostituzione dell’iscritto entro e non oltre l’avvio del corso. 

9) Riconoscimento crediti formativi: In applicazione della circolare n. 611 del 2020 del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri è fatto obbligo all'iscritto, al fine di vedersi assegnati i crediti formativi maturati con la partecipazione al 
corso nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai regolamenti del CNI, di procedere al caricamento dello stesso 
entro 6 mesi dalla data di caricamento del partecipante al Corso. In caso di mancato rispetto del termine, saranno 
applicati i costi indicati dal CNI. 
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10) Foro competente: Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro 
di Bari. 

11) Accettazione e sottoscrizione: Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Luogo e data                   Firma 
 
 
Per accettazione e specifica approvazione delle clausole: 4 ("Modifiche dell'offerta formativa"), 5 ("Fruizione dei corsi 
on line"), 6 ("Inadempimento dell'iscritto"), 7 ("Annullamento del modulo e superamento quote iscritti"), 8 ("Facoltà 
di recesso”), 10 ("Foro competente"). 
 
Luogo e data                   Firma 

 
 
 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del trattamento dei dati è Scuola 
Ingegneria & Architettura s.r.l. (P. IVA 07601070720), con sede in 70121 – Bari, alla via Dalmazia, n. 207. 
Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Amedeo Vitone. I dati richiesti e forniti dall'Utente verranno trattati per 
l'esecuzione del presente contratto -anche in relazione alla gestione preliminare e successiva all’erogazione del 
servizio, alla fatturazione e ad ogni altro obbligo derivante dal contratto-, per la formazione dell’anagrafica, per la 
gestione delle richieste di contatto e per l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto 
in funzione dell’attività esercitata. I dati sono richiesti e raccolti, inoltre, per eventuali attività promozionali e per 
finalità di profilazione: in tal caso il trattamento potrà avvenire anche in modo automatizzato. L'informativa estesa 
consultabile sul sito www.siea.eu. 
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'art.13 del GDPR – Regolamento UE 
2016/679, il sottoscritto: 
 

� presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 

 

� presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali per fini promozionai e commerciali 

 
 
                   Luogo e data                                                           Firma dell’iscritto 
 
 
..................................................................                                        .............................................................. 

 


