
Il BIM PER GLI UTILIZZATORI

CANTIERE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contatta lo sportello “Orientamento ESEM-CPT” telefonando al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare.

Il corso si rivolge a tutte le fi gure che operano nel settore edile e che abbiano la necessità di conoscere le logiche della modellazione 
BIM, per acquisire informazioni dal modello digitale al fi ne di svolgere la propria attività di tecnico di impresa edile, professionista o 
coordinatore per la sicurezza per la disanima di tutti gli aspetti del processo. Il corso affronta gli aspetti fondamentali delle logiche di 
modellazione per oggetti al fi ne di portare il partecipante ad acquisire una competenza operativa e concreta arrivando fi no alla gestione 
degli aspetti correlati alle tipologie di fi le che dovranno essere in grado di trattare ed interrogare.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO: 
Conoscenza della lingua italiana (lettura/scrittura), conoscenze base di informatica.

ARGOMENTI TRATTATI: 
CONCETTI FONDAMENTALI - termini e acronimi; concetti base della metodologia; cenni sulla normativa; leggere e comprendere un 

capitolato informativo.

SOFTWARE, FORMATI E FINALITÀ - Formati dei modelli digitali; I software più diffusi (caratteristiche principali); i formati aperti (IFC); 

Interrogazione di un modello IFC.

AUTODESK REVIT - apertura dei modelli; interfaccia; creazione e gestione delle viste (piante, prospetti, sezioni, spaccati 3d, ecc.); 

analisi degli elementi modellati: estrazione dati, abachi, parametri, visualizzazione, esportazione.

Obiettivi del corso - sapere estrarre dagli elementi modellati le informazioni necessarie a svolgere la propria attività: preventivi, 

computi di materiale, abachi, capitolati, piani di sicurezza e coordinamento, ecc.

DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore, sarà articolato in moduli di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO: 
Milano | ESEM-CPT | Via Newton, 3

30 maggio | 06 | 13 | 20 giugno | 04 | 11 luglio 2019  

Monza | ESEM-CPT | Via Locarno, 3

A raggiungimento del numero minimo degli iscritti

DOCUMENTO RILASCIATO: 
attestato di frequenza

COSTO: 
La partecipazione al corso è gratuita per i titolari, soci direttori tecnici, impiegati, operai di imprese iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di 

Milano, Lodi, Monza e Brianza.)

SPECIALE IMPRESE 

ISCRITTE IN CASSA EDILE DI MILANO, 

LODI, MONZA E BRIANZA

CRESCITA PROFESSIONALE2018/19

Giugno | Settembre 2019



www.esem-cpt.it

L’iscrizione dovra’ essere inviata a: ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - Tel 02 842711 - Fax 02 406728 - e-mail: info@esem.mi.it
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20900 Monza - Tel 039 2270470 - Fax 039 2270463 - e-mail: infomonza@esem.mi.it
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SPECIALE IMPRESE 

ISCRITTE IN CASSA EDILE DI MILANO, 

LODI, MONZA E BRIANZA

2018/19 SCHEDA ISCRIZIONE

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

CONDIZIONI GENERALI - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. Se il corsista non si presenterà o non frequenterà almeno 
il monte ore formativo minimo previsto dal corso verranno trattenute all’impresa € 100,00 (per ogni singolo corsista). Tale importo sara’ addebitato in occasione della prima denuncia 
Cassa Edile con le modalita’ previste da Cassa Edile di Milano (scaricabile dal portale www.cassaedilemilano.it).  ESEM-CPT si  riserva la possibilità di modifi care o annullare la 
programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto.

Gentile Utente,

come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche 

come “GDPR”. Per garantirti ancora più trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali abbiamo aggiornato l’informativa trattamento dati_Mod. B che trovi 

nella pagina dedicata nel nostro sito: http://www.esem.it/Pages/ultimi.aspx?NID=80  e che ti invitiamo a leggere. Sull’informativa sono indicati i contatti, 

dove potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la modifi ca dei tuoi dati personali.

IMPRESA (per l’emissione dell’eventuale fattura intestata alla ditta inserire tutti i dati richiesti)

Iscrizione Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................................... 

Ragione Sociale ................................................................................................................................ Settore attività .........................................................................

P. IVA ................................................................................. Codice Fiscale Impresa (anche se coincide con P. Iva) ...............................................................................

Indirizzo.........................................................................................  Città........................................   Prov. ......... C.A.P. .................Tel.   .............................................. 

Fax ........................................................ Email ...................................................................................................................................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)

Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ..........................................................................................................................................................

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................................................... Nato il .....................................................   A .....................................

Provincia/Stato Estero .........................................................................Cittadinanza ..........................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................

Email .................................................................................................................   Cellulare ................................................................................................................

Qualifi ca professionale e livello contrattuale ......................................................................................................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................

Barrare la sede di svolgimento del corso:        
         MILANO  30 maggio | 06 | 13 | 20 giugno | 04 | 11 luglio 2019
           
         MONZA  a raggiungimento del nuero minimo degli iscritti    

WEB


