CORSO BIM COORDINATOR
Questo Ordine, di concerto con la Fondazione, ha intenzione di organizzare un Corso di
Formazione per BIM Coordinator che si svolgerà a Assisi dal 21 aprile p.v. fino al 20 maggio 2017.
Le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e il sabato mattina dalle ore
9,00 alle ore 13,00 presso la sede dell’Università degli Studi di Perugia di Palazzo Bernabei di
Assisi, per un totale di 10 incontri .
Il corso sarà svolto unicamente da docenti, qualificati e certificati, abilitati all’insegnamento
di tale disciplina.
La frequenza è obbligatoria; è possibile effettuare un numero massimo di assenze pari al
10% del totale delle ore di lezione.
Al termine del Corso verrà effettuato un esame finale consistente in un test di
apprendimento; ai partecipanti che avranno frequentato con regolarità il Corso, verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
Inoltre, ai soli Ingegneri iscritti (anche ad altro Ordine), verranno attribuiti 40 CFP ai fini
della Formazione Continua ex art. 7 DPR 137/12 quale attività di formazione svolta mediante
“Apprendimento non formale” (come previsto nell’Allegato A del Regolamento adottato dal CNI il
21/06/2013).
Il Costo del Corso sarà, presumibilmente, pari ad € 350 (IVA esente ai sensi dell’art. 10
DPR 633/72) e andrà versato in due rate:
-

la prima di € 100, quale caparra confirmatoria, da versare al momento dell’iscrizione.

-

la seconda € 250 a saldo, prima dell'inizio del corso
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscrizioni.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato attraverso bonifico
bancario, sul seguente conto corrente:




IBAN: IT 43Z0200803036000102115915 c/o UNICREDIT – Agenzia Perugia Pallotta
Intestatario: Fondazione Ordine Ingegneri Perugia
Causale: Nome + Cognome Corso BIM Coordinator

Gli interessati dovranno inviare la Scheda di preadesione, debitamente compilata,
all’indirizzo: fondazione@ordineingegneriperugia.it entro e non oltre martedì 18 aprile 2016 .
Il Presidente

Dott. Ing. Roberto Baliani
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