
 

  

 

 
 

 

 
Progetto 2.1 

LA TECNOLOGIA BIM PER L’INNOVAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE 

 

I processi di digitalizzazione della filiera delle costruzioni stanno cambiando in modo radicale il 
mondo dell’edilizia. Questa proposta formativa, ha l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori i principali 
strumenti operativi per muovere i primi passi nella lettura, nella comprensione e nella gestione dei 
nuovi strumenti che il mercato mette a disposizione,  in particolare di modelli BIM.  

Verranno approfonditi i seguenti argomenti:  

 preparazione del progetto 
 generazione architettonica modello 3d 
 organizzazione delle viste di progetto 
 gestione delle fasi e dello storico del progetto 
 inquadramento plano-altimetrico 
 generazione delle tavole di presentazione 
 personalizzazione delle famiglie 

Target  Progettisti,  Liberi professionisti , Tecnici d’impresa 

Durata e costi Il corso ha una durata di 24 ore in sette incontri pomeridiani, è completamente GRATUITO per i 
partecipanti in quanto finanziato dal FSE attraverso la regione Emilia-Romagna. 

È gestito da RES e si svolgerà in modalità webinar/videoconferenza . 

L’avvio è previsto per martedì 21 Settembre e le 24 ore di lezione si articoleranno in due 
appuntamenti alla settimana da 4 ore a partire dalle 14,30 nelle seguenti giornate: 21-23-28-30 
settembre; 5 -7 ottobre 2021.   

Relatori Davide Ruozzi, consulente in ambito aziendale per acquisti, impianti, sviluppo, assistenza software; 
Formatore; Sales manager software Autodesk e software applicativi di I&S per I&S srl –NIKE srl . 

Attestazioni Ai partecipanti che abbiano frequentato il 70% delle ore verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
CF professionali richiesti. 

Condizioni di 
partecipazione 

I corsi sono riservati a PROFESSIONISTI e IMPRESE della filiera delle costruzioni aventi sede legale o unità locale 
in Emilia-Romagna, con i seguenti codici ATECO: 

PROFESSIONISTI, ARCHITETTURA, INGEGNERIA, COLLAUDI:  Ateco sezione M classe 71 
SERVIZI DI GESTIONE:  Ateco sezione N – classe 81.1 
IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILI E GRANDI LAVORI:  Ateco sezione F divisioni 41, 42, 43 
ATTIVITÀ IMMOBILIARI E INTERMEDIAZIONE:  Ateco sezione L – divisione 68 

I corsi sono GRATUITI con iscrizione obbligatoria: saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 
partecipanti, fino al massimo di 15 partecipanti. 

L’assegnazione delle disponibilità verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

ATTENZIONE: la domanda si intende perfezionata una volta riconsegnata tutta la documentazione che vi 
verrà inviata via mail. E’ possibile manifestare il proprio interesse iscrivendosi da link su sito, la segreteria 
provvederà a inviarvi la modulistica. La preiscrizione effettuata da sito non è vincolante ai fini dell’assegnazione 
del posto in graduatoria, indica solo la manifestazione di interesse. .Potete richiedere l’invio della modulistica 
anche via mail res@res.re.it indicando nell’oggetto INNOVER e riportando nel testo ‘La tecnologia BIM per 
l’innovazione della progettazione 2.1. 

 



 

  

 

 
 

 

Iscrizioni 
L’iscrizione al corso può essere effettuata accedendo al sito di RES www.res.re.it o utilizzando questo link entro 
e non oltre il 31/08/2021 

Farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni fino ad un massimo di 15 partecipanti confermati. Il corso verrà 
attivato solo al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti.  

Non sono previste quote di partecipazione trattandosi di attività finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dal 
Fondo Sociale Europeo. 

Informazioni  www.res.re.it 
0522/500450,  
tecnica@res.re.it  
Coordinatrice: Marcella Catellani, 0522-500460  
 

 


