
 
 

 
 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019 

 

Tecnico in modellazione BIM 
Cento (FE) 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di Qualifica Professionale in Tecnico in modellazione BIM 

Contenuti del 
percorso 

Accoglienza e orientamento – Salute e Sicurezza sul lavoro – La digitalizzazione del 
processo edilizio - il BIM authoring architettonico – La BIM collaboration e i modelli 
federati – La dimensione del BIM oltre il modello tridimensionale 

Sede di 
svolgimento 

Cento (FE), Via N. Bioxio, 11 presso CENTOFORM S.r.l. 
Parte delle ore di laboratorio saranno svolte a San Giovanni in Persiceto (BO), Via 
Cento 38/A, presso l’IIS ARCHIMEDE . 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore di cui 172 di stage  
Da maggio a dicembre 2020 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna. Titolo di studio minimo:  
- Diploma di Tecnico Costruzioni, Ambiente, Territorio (CAT) 
- Diploma Elettronica-Elettrotecnica 
- Diploma Liceo Artistico indirizzo Architettura 
- Diploma di Liceo Scientifico 
- Laurea in Architettura, Ingegneria 
- Diploma di Tecnico superiore in ambito edilizia e costruzioni o efficienza energetica 
- Certificato IFTS in ambito edile. 
Non si esclude tuttavia l’ammissione di persone con titoli di studio differenti (purché 
di 4° livello EQF) in possesso dei requisiti sostanziali necessari (Es laureandi in 
ingegneria, architettura). 
Requisiti sostanziali: conoscenze di disegno tecnico manuale e digitale, conoscenze di 
inglese livello B1, buona conoscenza dell’utilizzo del PC.  

Iscrizioni Entro il 15/05/2020 

Modalità di 
selezione 

I requisiti sostanziali verranno verificati tramite test, il cui punteggio verrà ponderato 
al 50%.  
Successivamente si procederà al colloquio individuale per verificare: la 
rappresentazione del profilo e del corso; la motivazione; le abilità 
relazionali/comunicative; il livello di coerenza fra percorso di studi pregresso, 
attitudini, aspettative e settore prescelto. Il punteggio del colloquio verrà ponderato 
al 50%. 
Una volta determinato il punteggio finale verrà resa nota la graduatoria. 

Ente di Centoform S.r.l., Via Nino Bixio 11, 44042 Cento (FE) 



 
 

 
 

formazione 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ARCHLIVING SRL, CEFLA, STUDIO FRIGHI FILIPPO, STUDIO DI INGEGNERIA 
VENTURI, STUDIO DI INGEGNERIA TUMIATI RAFFAELE, STUDIO PROFESSIONALE 
ARCHITETTO PAOLO ARVEDA, STUDIO PROFESSIONALE CORLI. 

Contatti 
Referenti: Marina Bergonzini – Giorgia Rocchetta 
Tel. 051-6830470  
Sito Web: www.centoform.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12748/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 

http://www.centoform.it/

