®

CORSO:
Introduzione al BIM Management
Il corso è propedeutico all’esame scritto per la certificazione BIM Specialist

SEDE
Harpaceas S.r.l.
Viale Richard 1 - Milano
DATE
9 aprile 2019
oppure
6 giugno 2019
ORARI
9.30-13.00 / 14.00-17.30
Per maggiori informazioni

contattare Harpaceas al
servizioclienti@harpaceas.it

Programma

Con la recente pubblicazione della Parte 7 della UNI 11337 – Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e
nella modellazione informativa – diventa ancora più importante ed urgente
conoscere le nuove figure che la digitalizzazione nel settore Costruzioni
richiede.
Questo corso in particolare fornisce un quadro delle competenze che
dovrebbero appartenere alla figura del BIM specialist, ovvero Operatore
avanzato della gestione e della modellazione informativa. Il corso pone
in evidenza come il BIM specialist debba possedere sia un’adeguata
padronanza dei saperi disciplinari sia una profonda conoscenza degli
applicativi di produzione dei modelli informativi. Si vuole fornire un quadro
complessivo delle competenze tipiche del BIM specialist, in modo tale da
fornire un supporto alla preparazione dei candidati a sostenere l’esame
per la Certificazione. Vengono illustrate le specificità del BIM specialist,
inquadrate nel contesto più ampio della digitalizzazione e della gestione
dei processi, con attenzione anche al quadro normativo nazionale ed
internazionale.
Il corso è rivolto a professionisti con esperienza nell’ambito della gestione
informativa nel settore delle costruzioni.

Parte 1
INTRODUZIONE E NORMATIVA
• Introduzione
• I vantaggi del BIM
• Normativa nazionale e internazionale
Parte 2
DIMENSIONI DEL BIM E CENNI DI PROJECT
MANAGEMENT
• Dimensioni del BIM
• Cenni di Project Management

Parte 4
ICT E PROTEZIONE DATI
• Hardware e Software
Parte 5
TECNOLOGIE E BIM TOOLS
• BIM authoring
• Coordinamento
• Gestione (operations)
• BIM to field

Parte 3
PROCESSO INFORMATIVO NELLE COSTRUZIONI
• Nuovi workflow
• Nuovi documenti
• Nuovi ruoli

LA FORMAZIONE È DEDUCIBILE AL 100%

Con la pubblicazione della Legge 81/2017 tutte le spese per l’iscrizione ai corsi di formazione,
in aula o e-learning, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Informazioni
Sede
Harpaceas srl
Viale Richard, 1 - Milano
Orari: 9.30-13.00 / 14.00-17.30

Come iscriversi

Via email: servizioclienti@harpaceas.it
entro 7 gg. prima dell’inizio
del corso. L’iscrizione si intenderà perfezionata
nel momento in cui Harpaceas riceverà
via e-mail la presente scheda di iscrizione,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta
per accettazione, unitamente alla copia
del bonifico del pagamento della quota di
partecipazione. L’iscrizione, affinché sia
ritenuta valida, dovrà altresì essere confermata
da parte di Harpaceas tramite e-mail. In
qualsiasi momento sarà possibile sostituire
il partecipante con altra persona della stessa
Azienda.

Quota di partecipazione

Scheda di Iscrizione

Corso:

Introduzione al BIM Management

         9 aprile 2019
6 giugno 2019

Barrare la scelta

Partecipanti
____________________________________________________________________________________
Tit. Cognome e Nome
Cell ( obbligatorio per comunicazioni urgenti )

____________________________________________________________________________________
E-mail

____________________________________________________________________________________
Tit. Cognome e Nome
Cell ( obbligatorio per comunicazioni urgenti)

____________________________________________________________________________________
E-mail		

Dati per la fatturazione
____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale Azienda/Studio/Ente

La quota di partecipazione ai corsi è:
> € 150,00+iva (€ 183,00 iva inclusa)

1° persona partecipante

> € 120,00+iva (€ 146,40 iva inclusa)

2° persona partecipante

la quota di partecipazione dà diritto alla
partecipazione al corso, al materiale didattico e
alla colazione di lavoro.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto
dell’iscrizione, tramite bonifico bancario
intestato a:

Harpaceas S.r.l.
Unicredit Banca– Milano
IBAN IT15W0200801671000004907130

La copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento dovrà essere inviata via email, in
allegato alla presente scheda.

Variazioni

Harpaceas S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare
o annullare il corso programmato dandone
comunicazione via email entro 5 giorni
lavorativi prima della data di inizio corso; in
tal caso suo unico obbligo è di provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori
oneri.
Segreteria organizzativa
Harpaceas srl - tel 02.891741
servizioclienti@harpaceas.it

____________________________________________________________________________________
Via

____________________________________________________________________________________
CAP		
Città					
Prov

____________________________________________________________________________________
Partita IVA				
C.F.

____________________________________________________________________________________
N. Telefono			

____________________________________________________________________________________
E-Mail
E-Mail PEC
Autorizzazione all’invio telematico delle fatture

Autorizziamo la società Harpaceas srl ad effettuare l’invio delle fatture in formato pdf al seguente indirizzo e-mail:
E-mail __________________________________________________________________________
essendo consapevoli che tale invio sostituisce integralmente la spedizione a mezzo posta, come da prassi fiscale in essere (R.M.
n.571134 del 19/07/1988; R.M. n. 450217 del 30/07/1990; R.M. n. 202/E del 04/12/2001) sarà nostra cura generare una
stampa per l’archiviazione cartacea delle fatture, nel rispetto della normativa IVA vigente di cui al D.P.R. n. 633/1972.

AUTORIZZO

____________________________________________________________________________________
Timbro e firma per accettazione

____________________________________________________________________________________
Data
Tutela dei dati personali
I Suoi dati qui raccolti hanno finalità di fornire informazioni sui servizi e sui prodotti di Harpaceas srl. Tali dati saranno trattati
elettronicamente e non saranno oggetto di diffusione. Le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a: Harpaceas srl, Viale Giulio Richard 1, 20143 Milano (sede legale), oppure a inviando
una e-mail con oggetto “cancellami” a servizioclienti@harpaceas.it.
Titolare del trattamento
Harpaceas srl – Sede legale e operativa Viale Giulio Richard 1, 20143 Milano
Recesso
Sarà possibile annullare l’adesione tramite e-mail fino a 7 giorni di calendario prima della data di inizio del singolo corso. In tale
ipotesi verrà restituito il 50% della quota di iscrizione. Se l’eventuale rinuncia dovesse avvenire nei giorni successivi, non verrà
effettuato alcun rimborso e Harpaceas S.r.l. sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo e a trattenere la quota già
versata.

