Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

BIM
INFORMATICA GESTIONALE

BUILDING
INFORMATION
MODELING

Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 872 del 17/12/2017 e n. 223 del 9/03/2018 Cod. 205303
POR MARCHE FSE 2014/2020 – Asse 1, P.I. 8.1, RA 8.5 – DDPF 381 del 19/07/2017

•

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

•

DESTINATARI E REQUISITI

Il BIM è una mentalità, un modo di lavorare diverso che coinvolge tutti gli
attori che collaborano alla progettazione, alla gestione e al ciclo di vita di
un edificio.
Il corso ha l’obiettivo di spiegare questa nuova metodologia, quali sono
gli ambiti applicativi e le tecnologie utilizzate e quali vantaggi permette di
ottenere attraverso la progettazione con Autodesk Revit, sia in ambito
architettonico che strutturale.
BIM porta il CAD ad un livello successivo: include nel progetto gli oggetti
che forniscono una rappresentazione 3D accurata ed informazioni
approfondite sui prodotti utilizzati; consente di stimare in modo preciso
tempi e costi di un progetto; definisce come gli elementi del progetto
(strutture, materiali, servizi, ecc.) interagiscono tra loro.

Il corso è rivolto a n. 15 allievi di cui almeno 8 donne.
I candidati devono essere disoccupati, iscritti al Centro per l’Impiego,
residenti nella Regione Marche e avere basi di cad e disegno tecnico.

•

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

•

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

•

TITOLO RILASCIATO

• moduli professionalizzanti (90 ore): dal CAD al BIM, Autodesk Revit
Architecture funzioni base e avanzate, Revit applicato all’impiantistica
e alle strutture, Autodesk Navisworks per il controllo e il
coordinamento del progetto, bilancio delle competenze finali;
• moduli di base e trasversali (10 ore): orientamento iniziale e finale al
mondo del lavoro, bilancio delle competenze iniziali, salute e
prevenzione sul lavoro.

Il corso ha una durata di 100 ore e si svolgerà a Tolentino (MC) in Via
Pietro Nenni n. 4/C.
L’inizio del corso è previsto per il 04/06/2018, si svolgerà in due lezioni
settimanali in orario mattutino e terminerà indicativamente a settembre
2018.

Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75%
delle ore verrà rilasciato un attestato di Frequenza in INFORMATICA
GESTIONALE (BIM BUILDING INFORMATION MODELING) - cod. reg.
TE5.28.2.1 – valido ai sensi della L. 845/1978 L.R. 31/1998.

SEMINARIO INFORMATIVO
PRESSO IL CIOF DI TOLENTINO
08/05/2018 - ORE 9:30

•

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

•

SELEZIONI

•

PER INFORMAZIONI

La domanda di iscrizione al corso, reperibile sul sito www.bitonline.it
oppure presso la Bit, dovrà pervenire entro il 16/05/2018 in una delle
seguenti modalità:
• inviata per raccomandata a:
Bit S.r.l. - Via Pietro Nenni n. 4/C - 62029 Tolentino (MC);
• consegnata a mano presso la Bit dal lunedì al venerdì;
• via PEC all’indirizzo bitsrl@legalmail.it.
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari;
• curriculum vitae in formato europeo;
• documento del CIOF di appartenenza attestante lo stato di
disoccupazione aggiornato a massimo un mese.
Le domande che perverranno incomplete o con modalità e modelli
difformi da quelli previsti verranno automaticamente scartate.

Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, si
procederà ad una selezione. I candidati, salvo diversa comunicazione,
sono automaticamente convocati il giorno 23/05/2018 alle ore 9.00
presso la BIT a Tolentino (muniti di documento di identità). In base al
numero dei candidati presenti la selezione potrà protrarsi per l’intera
giornata.
La mancata presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà
perdere ogni diritto di partecipare al corso.
La selezione, secondo la DGR 802/2012, prevede la valutazione di:
• titolo di studio e requisiti professionali (punti 0-15);
• test scritto con domande psicoattitudinali, logico/matematiche
e tecniche (punti 0-35);
• colloquio motivazionale/tecnico (punti 0-50).
In fase di stesura della graduatoria 8 posti sono riservati a donne e si darà
priorità a chi non frequenta altri corsi di formazione con finanziamento
pubblico.

Ulteriori informazioni sono reperibili:
• sul sito internet www.bitonline.it
• presso gli uffici della Bit di Tolentino
• telefonicamente al numero 0733/966389
• via e-mail all’indirizzo formazione@bitonline.it
• via WhatsApp al numero 333/1738498

SCADENZA ISCRIZIONI

16/05/2018

WWW.BITONLINE.IT
0733/966389
333/1738498

Tolentino 12/04/2018

WWW.REGIONE.MARCHE.IT

