
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

Ciclo formativo 
Economics
di progetto

Dalla idea iniziale di business fino al suo sviluppo 
definitivo attraverso il Business Plan e il bilancio

- 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 Economics di progetto si articola su quattro corsi che 
possono essere frequentati anche singolarmente.

27 gennaio - 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

3, 10 e 17 febbraio - Il secondo corso (Come 
leggere un bilancio), della durata di 3 mezze giornate, mette i 
partecipanti in grado di leggere un bilancio, capirne i “trucchi” e 
vedere, attraverso il bilancio, se una azienda (o un progetto) va 
bene o no.

9 e 16 marzo - Il terzo corso (Il Business plan), della 
durata di 2 mezze giornate, mostra come redigere un business 
plan in tutte le sue componenti (finanziaria, di marketing, 
organizzativa, etc.). Allo stesso tempo permette di valutare 
la qualità (e l’attendibilità) di un business plan già redatto da altri.

23, 30 marzo e 6 aprile - ll quarto corso, (Finanziamenti ed 
investimenti), della durata di 3 mezze giornate, ha tre 
obiettivi: illustrare chi sono e come “funzionano” i principali attori del 
contesto finanziario (banche, fondi, borse, etc.); mostrare come 
possiamo interagire con loro per finanziare un progetto o la 
nostra azienda; presentare le principali operazioni di investimento 
che si possono fare.

Tutti i corsi prevedono diversi casi pratici ed esercitazioni in aula.

Viale Andrea Doria 9, Milano, 
MM Stazione Centrale/Caiazzo

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

CONSULTARE LA PAGINA DEL SITO

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
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