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Isernia, 09.01.2019 

Prot. n. 20/19  

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CIRCOLARE, CREDITI FORMATIVI – PROGRAMMA                                                 

EVENTO. 

 

Caro Collega, Ti aggiorno sui contenuti del seguente corso di formazione organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri  e degli Architetti della Provincia di Isernia: 

 

18 Gennaio 2019, ore 13,30 - 18,30 - Corso di formazione 

“BIM NEGLI APPALTI: ISTRUZIONI PER RISPONDERE AD UN BANDO” 

Aula Corsi Comando Vigili del Fuoco – Piazzale A. Guglielmi n. 2 - Isernia (IS)  

 

Crediti formativi (CFP): agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti (salvo riduzioni operate 

d’ufficio dal CNI) per la partecipazione esclusivamente ad una sola edizione del corso. 

PROGRAMMA EVENTO 

h.13:30 Registrazione dei partecipanti; 

h.13:45 Saluti istituzionali, apertura lavori ed introduzione 

h.14:00 I nuovi orizzonti per la professione dell’ingegnere e dell’architetto 

h.15:30 Lavorare in team: dalla teoria alla realtà 

h.16:00 Workshop Autodesk – Revit, Civil 3D, Infraworks 

h.17:00       Il futuro dell’edilizia passa per il BIM – proposta formativa   

h.18:30 Q&A – Chiusura lavori. 

 

La partecipazione comprende il riconoscimento dei crediti formativi e prevede l’obbligo a firmare il 

registro dei partecipanti (CFP) tenuti dal Tutor, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita, ed a versare la 

somma di € 10,00 quale contributo per le spese di certificazione. 

 

Gli Ingegneri appartenenti ad altri Ordini provinciali, dovranno tassativamente venire muniti di 

fotocopia di documento di identità e di codice fiscale che consegneranno al Tutor per potere essere 

ammessi alla firma del registro dei partecipanti, in caso contrario non potranno ricevere il predetto 

riconoscimento dei crediti formativi. 

Colgo infine l’occasione per inviarTi i più cordiali saluti. 

 

 F.to Il Presidente dell’Ordine 

 Dott. Ing. Domenico Cimorelli 
 Documento firmato elettronicamente con firma digitale 

mailto:ordingisernia@gmail.com
mailto:ordine.isernia@ingpec.eu
mailto:architetti.isernia@gmail.com
mailto:oappc.isernia@pec.aruba.it

		2019-01-09T11:55:43+0000
	CIMORELLI DOMENICO




