
TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA – INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM BASED / Forlimpopoli
Ente di formazione SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA DI FORLI’, CESENA E RIMINI

Descrizione del profilo 
Il profilo, specializzato in TEC-
NICHE INNOVATIVE PER 
L’EDILIZIA , interviene nella 
progettazione e realizzazione 
di opere architettoniche, in-
teragendo nel team di lavoro 
e prefigurando interventi per il 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche ed acustiche delle 
opere edili, con particolare rif-
erimento alle INFRASTRUT-
TURE (ambito che necessita 
di esperti per attuare gli im-
portanti investimenti previsti 
dai piani di sviluppo nazionali 
e territoriali). Grazie al Building 

Information Modeling (BIM), il 
tecnico proporrà SOLUZIONI 
COSTRUTTIVE E TECNOLOG-
ICHE INNOVATIVE sotto il pro-
filo economico, strutturale, en-
ergetico, acustico e ambientale, 
operando in contesti di rete ed 
ottimizzando in un’ottica di cir-
colarità virtuosa (BIM) anche le 
fasi di manutenzione e monitor-
aggio dell’opera edile.
Sede di svolgimento
Forlimpopoli, Via Maestri del 
Lavoro d’Italia 129 (presso Scu-
ola Edile Artigiana Romagna di 
Forlì, Cesena e Rimini)

Durata e periodo di 
svolgimento
800 ore di cui 240 di stage No-
vembre 2020 – novembre 2021
Numero partecipanti: 20
Attestato rilasciato
Al termine del percorso, previo 
superamento dell’esame finale, 
sarà rilasciato un Certificato di 
specializzazione tecnica superi-
ore in TECNICHE INNOVATIVE 
PER L’EDILIZIA.
Destinatari e requisiti 
d’accesso
Giovani e adulti, non occupati 
o occupati, in possesso del di-
ploma di istruzione secondaria 

superiore. L’accesso è consen-
tito anche a coloro che: sono 
stati ammessi al 5° anno dei 
percorsi liceali e a coloro che 
sono in possesso del diploma 
professionale conseguito in 
esito ai percorsi di 4° anno di 
IeFP (Tecnico Edile). Inoltre, 
possono accedere anche per-
sone non diplomate, previo ac-
certamento delle competenze 
acquisite in precedenti per-
corsi di istruzione, formazione 
e lavoro. Priorità per: diplomati 
Geometra, perito edile/energet-
ico, laurea triennale/magistrale, 
ingegneria-Architettura, materie 

scientifiche con esperienze pro-
fessionali nel settore costruzioni 
o frequenza parziale in corsi di 
laurea sopra citati. 
Conoscenze/competenze: 
- di base (alfabetiche/matemat-
iche) 
- tecniche (utilizzo PC; inglese 
A2; costruzioni) 
- trasversali (attitudine profilo, 
motivazione) 
E’ richiesta la residenza o il 
domicilio nella Regione Emilia 
Romagna
Data iscrizione
Scadenza iscrizioni 30/10/2020
Il corso è GRATUITO

Contatti Referenti: Maria Antonietta Bavila e Roberto Mazzini - Tel. 0543/745832 
E-mail: maria@scuolaedileromagna.it roberto@scuolaedileromagna.it Sito Web: www.scuolaedileromagna.it
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