
 

 

 

Work experience di specializzazione 

per la progettazione integrata grazie 

alla metodologia BIM (Building 

Information Modeling) 

Cod. 6413-22-1358-2015 

 

 

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE 

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 

In partenariato con Atempo Spa 

nell’ambito della Direttiva per la realizzazione di Work Experience (DGR n. 1358 del 09/10/2015),  

promuove un percorso gratuito di Work Experience Cod. 6413-22-1358-2015 

  

Obiettivi formativi 

L'intervento formativo crea una figura professionale specialistica in materia di progettazione parametrica 

tridimensionale, attraverso l'utilizzo delle tecnologie BIM preposte alla progettazione e al disegno nell'ambito 

architettonico/edile evoluto. Si tratta di un esperto nell'impostazione della modellazione 3D, delle procedure 

progettuali, delle tecniche per comunicare il progetto architettonico e nell’uso degli strumenti informatici 

connessi con il BIM, come ad esempio Autodesk Revit. Nello studio di progettazione egli collabora con i 

progettisti realizzando i piani di progetto ed i piani esecutivi; legge, interpreta, realizza, modifica disegni 

complessivi e di dettaglio; codifica gruppi e sottogruppi progettuali avvalendosi di strumenti tecnologicamente 

avanzati capaci di realizzare le idee progettuali dalla fase di concetto a quella di costruzione, applicando un 

approccio coordinato e omogeneo basato su modelli e tecnologia BIM. 

Le competenze in uscita saranno: comprendere gli elementi strutturali del progetto edile; progettare preliminari 

di un edificio con tecnologia e metodo BIM; analizzare gli aspetti economici di una costruzione, in fase 

preliminare del progetto, applicando il metodo BIM; realizzare il disegno esecutivo del progetto architettonico o 

di particolari costruttivi con strumenti CAD evoluti; elaborare modellizzazioni virtuali degli oggetti per 

comunicare correttamente i contenuti del progetto (forme, dimensioni, materiali, colori) con strumenti BIM. 

 

Articolazione  

Il percorso di Work Experience si struttura in: 200ore di formazione teorico-pratica d’aula, 16 ore di attivita  di 

orientamento al ruolo (individuale e di gruppo), 320 ore di tirocinio extracurriculare in aziende e studi di 

architettura.  

Il progetto sara  avviato nel mese di gennaio 2018.  

 

Destinatari  

Il progetto e  rivolto a 9 persone disoccupate e/o inoccupate, anche di breve durata, iscritte al Centro per 

l’impiego, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di eta  superiore ai 30 anni, 

residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di qualifica professionale per operatore edile/elettrico 

o titoli superiori preferibilmente in ambito ingegneria/architettura o esperienza lavorativa nel campo della 

progettazione edile. Inoltre sara  richiesto, a titolo preferenziale: conoscenza informatica medio/alta, ottima 

padronanza della lingua italiana, capacita  comunicativo-relazionali adeguate, capacita  di problem solving, 
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eventuali esperienze precedenti, formali e informali, nel settore di riferimento e motivazione. 

 

Domanda di ammissione  

Per partecipare e  OBBLIGATORIO INVIARE DOMANDA DI AMMISSIONE (scaricabile dal sito 

verona.enaclab.org) E RELATIVI ALLEGATI ENTRO E NON OLTRE IL 10/01/2018 tramite mail a: 

beatrice.peroni@enac.org o fax  al n. 045.594644.  

 

Selezione 

La selezione si terra  in data 12/01/2018, dalle ore 9.00, presso la sede Fondazione ENAC Veneto di via San 

Giuseppe, 10—Verona e si basera  sulla valutazione del curriculum vitae, sulla somministrazione di un test e su 

un colloquio conoscitivo e motivazionale.  

I candidati saranno contattati dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento documentazione; in caso 

contrario, sono tenuti a presentarsi alla selezione il giorno indicato, senza ulteriori avvisi.  

L’ammissione avverra  in base alla graduatoria risultante dalla prova di selezione stilata da un’apposita 

commissione, e pubblicata sul sito dell’ente entro 3 giorni dalle selezioni. 

 

Sede di svolgimento 

Il percorso si svolgera  presso la sede di Fondazione ENAC  Veneto in via San Giuseppe, 10 - 37123 Verona. 

 

Benefit 

La partecipazione è gratuita e, qualora il partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, e  prevista 

esclusivamente per le attivita  di tirocinio l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore 

effettive svolte e al raggiungimento di almeno il 70% di ciascuna attivita  prevista dal progetto. L’indennita  sara  

pari a 6 euro nel caso di ISEE ≤ 20.000 euro   

 

Per informazioni: Beatrice Peroni Tel. 045.9209989 

 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo 

quanto previsto dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma con DDR. n. 43 dell’01/08/2016 

  

 


