
Il corso, completamente gratuito, si svolgerà a Rovigo e propone, attraverso l'attività formativa (200 ore) e di orientamento (4 

ore), di formare i tecnici specializzati nella progettazione e modellazione 3D, che sappiano utilizzare le tecnologie BIM per 

creare, analizzare e gestire modelli virtuali molto vicini a quelli realistici, attraverso l'utilizzo di software di ultima generazione 

(es. Allplan, Cinema 4D). Questi infatti permettono di monitorare tutto il processo di progettazione (dalla bozza di progetto fino 

alla previsione dei costi di costruzione) avendo a disposizione una vasta gamma di strumenti per la visualizzazione, la 

modellazione 3D, il Rendering e l'animazione.  

   

Garanz ia  Giovani  2018  

Intervent i  a  sostegno  

del l ’occupaz ione  giovani le  in  

Veneto  

Programma  Operat ivo  

Nazionale  per  l ’attuaz ione  

del l ’ In iz iat iva  Europea  per  

l ’Occupaz ione  Giovani le  

Dgr .  1785  del  07 / 1 1 /2017  

DESTINATARI 

- Persone inoccupate o disoccupate,  dai 18 ai 29 

anni, residenti o domiciliate in Veneto. 

PROGETTISTA 3D SPECIALISTA 

IN BUILDING INFORMATION 

MODELLING  

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l 

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it -  Rif. GG BIM 

Sito web: www.eduforma.it 

 

 

 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario: 

• Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in 

Veneto; 

• Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno 

sportello Youth Corner; 

• Non essere in obbligo formativo.  

PER CANDIDARSI: 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a 

mano, a mezzo fax o tramite mail con Rif. GG Bim: 

- Domanda di partecipazione; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal 

Centro per l’impiego; 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani. 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

- Progettazione di disegni tecnici di precisione con 

software CAD di ultima generazione 

- Realizzazione di render realistici dei disegni 

tecnici con software di grafica (Cinema 4D) 

- Implementazione del sistema Building 

Information Modeling nella progettazione 

edile/architettonica 


