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MASTER BIM Architecture 8 – FAD SINCRONO: Presentazione del Corso 
CORSO FINANZIABILE CON VOUCHER PASS IMPRESE 2020 

 
Referente SI&A Referente per informazioni relative al programma e lezioni del corso  

Saverio Cormio Resp. Formazione SI&A - Tel. 347 244 30 84 
 

 

Referente GES.FOR Referente per procedura PASS IMPRESE 2020 

Dott.ssa Rossana Scolozzi - Tel. 080 9644193 - Cell. 393 822 26 50 

Docente   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)  

Il corso MASTER BIM Architecture 8 rientra tra i corsi a catalogo erogati da GES.FOR in collaborazione con la SI&A, 

finanziabile dal progetto PASS IMPRESE 2020, con un voucher di importo pari all’80% a rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per l’iscrizione e la frequenza. 

 

Destinatari PASS IMPRESE 2020 

   Possono usufruire del voucher (come da A.D. n.60 del 19/01/2021): 

 

1) i soggetti, di seguito imprenditori, che all’atto della candidatura risultino iscritti presso 

il Registro delle imprese in qualità di: 

 imprenditori individuali e associati in partecipazione di imprese familiari 

obbligati ai versamenti dei contributi previdenziali alla Gestione INPS; 

 soci delle società semplici; 

 soci di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari di una società in accomandita semplice; 

 soci di società di capitali e cooperative che rivestano il ruolo di amministratori; 

 soci di società di capitali che siano tenuti al versamento dei contributi 

previdenziali alla Gestione Commercianti o Artigiani o altra forma obbligatoria 

contributiva (per esempio STP). 

 

2) i soggetti che, pur non essendo tenuti all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, 

all’atto della candidatura risultino lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata 

dell’Inps e i liberi professionisti iscritti all’ordine/albo professionale e relativa  
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cassa previdenziale, in possesso di Partita IVA attiva e con domicilio fiscale e 

residenza in un Comune della Regione Puglia oppure che svolgano tale attività 

in forma associata con la partita iva dell’associazione professionale. 

 

3) gli amministratori unici non soci, gli amministratori delegati non soci risultanti da 

Registro delle imprese delle suddette imprese. 

 

4) i lavoratori/lavoratrici delle imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le 

associazioni, le cooperative, le fondazioni e altri enti non societari, con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di dirigente/quadro, iscritti al libro 

unico del lavoro dell’impresa, e occupati in una unità locale che si trovi sul territorio 

regionale (su richiesta del datore di lavoro). 

 

 

 

Modalità di adesione  
a Pass IMPRESE 2020 

Coloro che intendano usufruire del voucher di rimborso, al fine di consentire alla 

Ges.For. di verificare i requisiti, devono compilare il modulo di domanda allegato ed 

inviarlo all’indirizzo gesforformazione@gmail.com. 

La Ges.For. assisterà gli interessati per le procedure di iscrizione al Bando regionale 

effettuando una verifica preliminare dei requisiti prima della sottoscrizione 

dell’iscrizione al corso, nonché fissando appuntamento in sede per inoltrare 

correttamente la domanda sul portale regionale. 
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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.   
I partecipanti dovranno essere muniti del proprio laptop con software Revit Architecture già installato. 
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Prerequisiti conoscenza base del sistema operativo 

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

Revit. 

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 precisa che l’iscrizione al MASTER 

BIM Architecture non prevede l’accesso alle prove d’esame per il conseguimento 

della ICMQ BIM Specialist. Parimenti, non comporta alcun obbligo di iscrizione alle 

stesse prove. 

Attestato di frequenza Attestato di frequenza che certifica la presenza durante il corso 

Importo del Modulo Iscrizioni fino al 08.06.2021, a meno di chiusura anticipata per raggiungimento 
del numero di posti disponibili: 
 

€ 1390,00 + i.v.a. Quota da versare in unica soluzione o nelle seguenti rate: 
 
- 1^ rata pari a 556 euro + iva a titolo di acconto (da versarsi entro 48 h dall’inoltro della domanda 
di voucher tramite la piattaforma Sistema Puglia al fine di perfezionare l’iscrizione al corso); 
- 2^ rata pari a 556 euro + iva entro la 4° lezione del corso; 
- 3^ rata pari a 278 euro + iva entro l’8° lezione del corso. 

 
 

Per i corsisti che avranno inoltrato la richiesta di voucher con Pass Imprese 2020, tutti i 
versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario con causale di pagamento 
“Pass Imprese 2020” – Regione Puglia – FESR – FSE 2014/2020 – Codice pratica – codice fiscale 
del destinatario – CUP”. Si precisa che il codice pratica univoco sarà attribuito a seguito della 
trasmissione dell’istanza di candidatura a Pass Imprese. 
 

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

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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DOMANDA DI PREADESIONE A PASS IMPRESE  

 
 

  

Cognome 

Nome  

Luogo di nascita    

Data di nascita   

C.F. 

Residente  

Recapito telefonico 

Indirizzo mail  

Indirizzo pec 

Categoria (Compilare esclusivamente i campi della categoria di appartenenza) 

Liberi professionisti (anche in associazione tra professionisti):  

iscrizione all’ordine/albo professionale   si  no  

iscrizione alla cassa previdenziale   si  no 

partita iva attiva      si   no 

domicilio fiscale in un comune della Regione Puglia si   no 

residenza in un comune della Regione Puglia                     si   no 

 

Lavoratori autonomi: 

iscrizione alla CCIAA    si  no  non tenuto 

iscrizione alla gestione separata dell’INPS  si  no 

partita iva attiva     si   no 

domicilio fiscale in un comune della Regione Puglia si   no 

residenza in un comune della Regione Puglia                       si   no 

Imprenditori:  

Imprenditori individuali e associati in partecipazione di imprese familiari obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione INPS 

Soci di società semplici 

Soci di società in nome collettivo 

Soci accomandatari di una società in accomandita semplice 

Soci di società di capitali e cooperative con ruolo di amministratore 

Soci di società di capitali tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercianti o Artigiani o altra forma obbligatoria 
contributiva  

partita iva attiva     si  no 

iscrizione alla CCIAA    si  no  non tenuto 

sede operativa nel territorio pugliese   si   no 

 

Amministratori: 

Amministratori unici non soci 

Amministratori delegati non soci 

partita iva attiva     si  no 

iscrizione alla CCIAA    si  no  non tenuto 

sede operativa nel territorio pugliese   si   no 
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Lavoratori 

qualifica di dirigente     si  no 

qualifica di quadro     si   no 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si  no 

iscrizione al libro unico del lavoro dell’impresa  si  no 

occupato in una unità locale ubicata sul territorio regionale si  no     

 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del DGPR n. 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali nell’ambito del 
procedimento per il quale vengono forniti e si riserva i diritti previsti dalla normativa vigente. 

 
 

                   Luogo e data        Firma 
 
……………………………………………….    ……………………………………………… 
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