
CFP
4 per gli Ingegneri

DATA
09 maggio 2019 
dalle 9:00 alle 13:00

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

SPECIALE SOFT 
SKILL 4.0

Le Soft Skills indispensabili 
per il professionista sul luogo di lavoro - Introduzione teorica 

all’approccio della 
progettazione in BIM:
- il BIM: concetti di base;
- i vantaggi del BIM;
- tipologie di BIM e campi 
di applicazione 
(strutturale, 
architettonico, impian-
tistico, costruttivo);
- strumenti: BIM Guides, 
BIM Execution Plan, 
Software BIM;
- figure nel workflow BIM 
(BIM Manager, BIM 
Specialist, Tecnici BIM);
- esempio di applicazione 
del BIM;
- Normative e linee guida 
per il BIM nell’ambito di 
Appalti Pubblici:
- la normativa nazionale 
ed internazionale;
- processo BIM secondo 
la UNI 11337;
- il ruolo della Stazione 
Appaltante, del RUP e 
dell’Ufficio Tecnico;
- i requisiti minimi della 
Stazione Apaltante 
secondo il «Decreto BIM»;
- i documenti specifici per 
la gestione dell’Appalto 
BIM (BEP/Capitolato in-
formativo);
- Supporto alla Stazione 
Appaltante nell’ambito di 
un processo BIM;
- La verifica dei modelli 
BIM;
- Strumenti e loro 
applicazione.

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.

• - Il corso prevede un test di valutazione finale. Il 
superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione 
dei crediti formativi professionali (CFP) per gli ingegneri 
e architetti iscritti all'albo. I crediti formativi 
professionali erogati sono validi su tutto il territorio 
nazionale.

• - Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione.

• - In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la 
facoltà di spostare la data dell’evento, previa 
comunicazione.

• - È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il 
nominativo di un iscritto con quello di un altro.

• - L’eventuale disdetta deve essere comunicata al 
nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi 
antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, 
la quota versata non verrà rimborsata.

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

Il Ciclo Economics di progetto si articola su tre corsi che possono 
essere frequentati anche singolarmente.

17 settembre - Il primo corso (Come nasce una idea di busi-ness), 

della durata di mezza giornata, presenta un modo per tradurre una 

idea di business da una fase di “bozza embrionale” ad un modello 

che possa essere comunicato e condiviso, dando un ordine ed una 

struttura alle idee che abbiamo in testa

Il ciclo di incontri - destinato a tutti i professionisti, 
iscritti o meno agli ordini, che per lavoro si trovano 
a collaborare su un progetto comune con altre 
persone - si articola su quattro corsi che possono 
essere frequentati anche singolarmente.

23 novembre dalle 9:00 alle 13:00 - LA GESTIONE 
DEL CONFRONTO GENERAZIONALE.                                                                                                      
Il corso illustra la situazione che spesso di trova su 
un progetto: due o più generazioni che hanno 
motivazioni diverse, modi di lavorare diversi, 
obiettivi personali e professionali diversi e che 
tuttavia devono lavorare assieme (e andare 
d’accordo) su uno stesso progetto.

 30 novembre dalle 9:00 alle 18:00 e 14 
dicembre dalle 9:00 alle 13:00 -  PNL APPLICATE 
AI PROGETTI.                                                                 
Il corso affronta i temi della Programmazione 
Neurolinguistica facendo vedere come spesso la 
comunicazione non perfettamente chiara generi 
incomprensioni su un progetto che portano a 
conseguenze costose ed inefficienti con clienti e 
colleghi.

l  

Ai partecipanti verranno distribuite dispense elettroniche.

EVENTO FAD

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 
Intero: 205,00 euro
Soci CIAM, Iscritti Ordine 
Ingegneri di 
Milano: 195,00 EURO

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

INVIACI UN' E-MAIL

http://ciam1563.it

Segreteria organizzativa 
Quine srl 
Via Spadolini 7 - 20141 Milano 
P.I. C.F 13002100157

CFP
16 per gli Ingegneri 

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/soft-skill-4-0-motivare-e-motivarsi
https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/soft-skill-4-0-le-competenze-manageriali
https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/soft-skill-4-0-gestione-del-confronto-generazionale
https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/progettazione-4-0-pnl-applicata-ai-progetti-2
https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/speciale-soft-skill-4-0



