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Benevento, 11 ottobre 2019 
 

Alla c.a.  
Presidenti Ordini Professionali 

RETE DELLE PROFESSIONI 
SEDE 

 

L’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con la Rete delle Professioni e il 
supporto organizzativo e amministrativo di Unindustria Servizi srl, organizza un corso 
di formazione sul BIM per gli iscritti agli Ordini professionali facenti parte della Rete. 

Il corso offre una preparazione completa sulle competenze, abilità e conoscenze 
richieste ad un tecnico che voglia rivestire il ruolo di BIM Specialist in ambito pubblico 
e privato. Il Corso è rivolto a tecnici di imprese iscritte ad ANCE Benevento, ai 
professionisti iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, al Collegio dei 
Geometri, agli Ordini dei Geologi e degli Agronomi, operanti nei settori della 
progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, della produzione edile, delle 
costruzioni, della cantieristica, con esperienza lavorativa anche minima e che vogliano 
svolgere attività di tipo applicativo e gestionale in ambito BIM. È richiesta una buona 
conoscenza di software CAD (Autocad, ArchiCAD, ecc.). 

Il corso, tenuto da Docenti esperti interni ed esterni all’Università degli Studi del 
Sannio, avrà durata complessiva di 36 ore e avrà inizio nel mese di dicembre 2019 (le 
date saranno ufficializzate a breve). Le lezioni avranno durata pari a 3 ore e si terranno 
con cadenza bisettimanale (indicativamente lunedì e venerdì, dalle 15 alle 18).  

Le lezioni si svolgeranno in aula informatica attrezzata con PC dedicato per ciascun 
partecipante, con piattaforma di condivisione e lezione frontali mediante video 
proiettore.  

Il costo è di € 300 a partecipante.  

Per ragioni organizzative il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 (5 per ogni 
Ordine aderente), e pertanto varrà il principio dell’ordine cronologico di arrivo delle 
adesioni, fermo restando che saranno organizzate nei mesi successivi altre sessioni di 
formazione. 

Le adesioni potranno essere comunicate a partire dalle ore 9:00 del giorno 18 ottobre 
(venerdì) e fino alle ore 17:00 del giorno 31 ottobre (giovedì), inviando all’indirizzo 
mail info@ancebenevento.it il modulo allegato. 

Seguiranno aggiornamenti e dettagli del corso 
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RIEPILOGO 

A) Gestione amministrativa e contabile: ANCE Benevento per il tramite di Unindustria 
Servizi srl (info@ancebenevento.it – 0824/50120 int. 3 – Dott. Nicola Gargano). 

B) Software utilizzato: Autodesk Revit Architecture. 

C) Costo: € 300 a partecipante.  

D) Numero di partecipanti: 30 (5 per ogni Ordine aderente). 

E) Durata e Data: 36 ore - dal 16/12/2019 (da confermare). Ogni lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle ore 18. 

F) Sedi del corso: Dipartimento di Ingegneria, Aula informatica, primo piano palazzo 
Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi 107, Benevento. 

G) Responsabile scientifico: prof. ing. Maria Rosaria Pecce e prof. ing. Giuseppe 
Maddaloni 

H) Coordinatore: prof. ing. Nicola Fontana 
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