
Tutti di Corso

 
Il presente progetto è finalizzato a formare una figura professionale che sappia 
realizzare il disegno esecutivo del progetto architettonico o di particolari costrut-
tivi ed elaborare in autonomia disegni tecnici tridimensionali e modellizzazioni 
virtuali dei progetti con tecnologia BIM. 

DESTINATARI 
Il corso gratuito è rivolto a 8 giovani NEET: 
- di età inferiore a 29 anni 
- disoccupate, non inseriti in percorsi di studio o formazione 
Altri requisiti richiesti: laurea in Architettura o Ingegneria edile - sufficiente prepa-
razione in merito all'utilizzo dei principali applicativi informatici - adeguata moti-
vazione al percorso professionalizzate proposto 

DESCRIZIONE 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
- Misura 1B - Consulenza orientativa (I livello) - 2 ore 
- Misura 1C  - Orientamento specialistico (II livello) - 4 ore 
- Misura 2A Formazione “Competenze per la progettazione BIM” – 200 ore 
Le competenze trattate nel percorso formativo e di orientamento permetteranno 
ai partecipanti di approfondire e costituire l’insieme di risorse professionali che 
sono richieste alla figura professionale con particolare attenzione alle fasi di: 
- comprensione degli elementi strutturali del progetto edile 
- Progettazione preliminare di un edificio 
- Realizzazione esecutivi con software parametrici e metodologia BIM 
- Moduli didattici: 

Elaborare modellizzazioni virtuali degli oggetti per comunicare correttamente i 
contenuti del progetto (forme, dimensioni, materiali, colori) con strumenti BIM

60

Comprendere gli elementi strutturali del progetto edile 32

Progettare preliminari di un edificio con tecnologia e metodo BIM. 48

Realizzare il disegno esecutivo del progetto architettonico o di particolari 
costruttivi con strumenti CAD evoluti

60
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Penta Formazione Srl, ente accreditato ai Servizi per il lavoro e formazione superiore 
promuove il corso di formazione gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 

Progettista con conoscenze in Building 
Information Technologies 

Cod. 4387/2/1785/2017 

Progetto approvato con DDR n. 389 del 09/05/2018 dalla Regione Veneto nel quadro del 
Programma Garanzia Giovani ed è cofinanziato dal FSE secondo quanto previsto dall’Autori-

tà di Gestione
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Tutti di Corso  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione: 
1 - modulo di adesione (da richiedere a Penta Formazione srl) 
2 - patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di com-
petenza o da uno Youth Corner; 
3 - autocertificazione attestante il titolo di studio; 
4 - fotocopia fronte retro della carta di identità; 
5 - Curriculum Vitae. 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio del-
l’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autenticata, 
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di 
titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale 
o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve 
essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 

Le iscrizioni dovranno pervenire a Penta Formazione srl entro le ore 13:00 del 
28/05/2018 con le seguenti modalità: via e-mail a verona@pentaformazione.it; a 
mano dal lunedì al venerdì nel seguente orario 9.00-13.00 presso la segreteria  
di  Penta  Formazione  via Bassa 14 Sommacampagna (VR); 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Test scritto di cultura generale e di conoscenze relative all’ambito di riferimento 
e colloquio motivazionale presso Penta Formazione via Bassa 14 Sommacampa-
gna (VR) il 29/05/2018 dalle ore 16.00. L’ammissione,  nel  rispetto  della  DGR 
1785 del 07/11/2017, avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di 
selezione, stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 
2 giorni lavorativi dalla data di selezione 

L’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Gio-
vani    e   non comporta quote di  iscrizione da parte dei partecipanti. La frequen-
za alle attività è gratuita ed è da intendersi obbligatoria.  

 Per informazioni: Penta formazione Srl, Via Bassa nr. 14, Sommacampagna (VR). 
Tel. 045.8969006 - Fax 045.2109239 - e-mail: verona@pentaformazione.it
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