
CFP
8 per gli Ingegneri
8 per gli Architetti

DATA
6-13 maggio 2019
dalle 9:00 alle 13:00

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

Come nasce una idea di 
business
Tradurre una idea partendo da una fase di "bozza 
embrionale" fino a un modello che possa essere 
comunicato e condiviso

CONTENUTI DEL CORSO

PERCHÉ ISCRIVERSI
Con l’entrata in vigore del «Decreto BIM», la diffusione di tale tecnologia e
i relativi obblighi normativi introdotti dal Legislatore, diventa fondamentale 
per gli addetti ai lavori avere dimestichezza con questo nuovo modo di pen-
sare e di progettare. Il corso si pone l’obiettivo di approfondire la tematica 
legata alla verifica dei modelli BIM attraverso casi concreti.
Il corso è rivolto ai Responsabili Unici del Procedimento, Tecnici di Enti pub-
blici, Project Manager, Committenti sia pubblici che privati.

DOCENTI
Ing. Barbara Ferma: Esperto tecnico-commerciale 
Ing. Ruben Sinisi: Coordinatore di Commessa ed Ispettore esperto in BIM

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 
MODULO D
INTERO: 104,00 euro
Soci CIAM, iscritti all'Ordine 
degli Architetti di Milano e 
iscritti all'Ordine degli Ingegneri 
di Milano: 
94,00 euro

Iscrizione al ciclo completo 
(moduli A, B, C, D): 405,00 euro 
Soci CIAM, iscritti all'Ordine 
degli Architetti di Milano e 
iscritti all'Ordine degli Ingegneri 
di Milano: 375,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509              
nfo@ciam1563.it
http://ciam1563.it

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.
- . Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella prevista e la prova 
finale dovrà essere superata.

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

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

Finaziamenti e investimenti
Come funzionano banche, fondi, borse, derivati, 
criptovalute e come usarli per finanziare un 
progetto o investire liquidità

CICLO ECONOMICS DI PROGETTO - Modulo D
Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

DOCENTE
Ing. Sergio Bruno. Formatore, Executive Coach, consulente direzionale. 
Venticinque anni di esperienza maturati in aziende multinazionali sia 
come manager sia come consulente di Direzione. Esperto di temi di 
Organizzazione Aziendale e strategia su cui ha pubblicato alcuni testi ed 
ha collaborato con importanti istituti di ricerca in Europa ed USA.

CONTENUTI DEL CORSO
Il presente corso è articolato in due incontri volti a acquisire familiarità 
con gli attori principali del contesto finanziario, sia da un punto di vista di 
chi ha necessità di ottenere denaro per finanziare un progetto, sia dal 
punto di vista di chi, al contrario, ha denaro da investire per ottenerne un 
reddito. Il corso illustra le diverse tipologie di banche, di fondi di investimento, 
di fondi di private equity, etc. presentando di volta in volta come possano 
essere impiegati sia sul fronte di finanziamento, sia di investimento.               
Si presentano poi i principali strumenti finanziari, sia quelli consolidati come 
azioni, obbligazioni, strumenti derivati, ETF, REITS, etc. sia quelli nascenti 
come criptovalute, blockchain, etc.

OBIETTIVI DEL CORSO

• Quali sono gli attori principali dello scenario finanziario (le banche, le
assicurazioni, i fondi di private equity, la centrale rischi, etc.)

• Come conoscere e valutare i diversi attori da diversi punti di vista
• Quali sono le principali fonti di finanziamento di un progetto o di

un’azienda (i mutui, il factoring, il leasing, etc.)
• Quali sono le principali forme di investimento (azioni, obbligazioni,

derivati, ETF, etc.)
• Cash flow
• Quali sono i nuovi trend (Fintech, Blockchain, Bitcoin)

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
http://www.ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale



