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Formazione Digitecno 
BIM OPERATOR 

Teramo, dal 7 maggio al 13 giugno 2019 ore 15:00/19:00 –  cfp 48 
Autodesk Revit, avvalendosi della tecnologia BIM, permette agli utenti di creare 
efficacemente progetti con oggetti 3D, produrre più velocemente la documentazione 
relativa e sfruttare a pieno tutti i vantaggi che il metodo BIM offre. Le applicazioni basate 
su Revit permettono di gestire al meglio i progetti e con la massima qualità, consentendo 
ai progettisti di aumentare i propri livelli di produttività.  
 
Costo totale € 360,00 (euro trecentosessanta/00), da pagare in due rate di euro 180,00, la 
prima all’atto dell’adesione ed il saldo ad inizio corso. 
 
Il Collegio chiederà alla Cassa Nazionale Geometri il rimborso del 50% della quota di 
adesione, come da delibere Cassa Nazionale n. 70/20 10 e n. 125/2011, per chi risulta 
in regola con la contribuzione. 

 

Il corso si terrà al raggiungimento di 15 partecipanti, in caso di mancato numero utile la 
quota di adesione verrà rimborsata per intero.  
 

Le lezioni si svolgeranno presso l’aula corsi del Collegio Geometri di Teramo. 
 

Si prega di trasmettere l’adesione alla Segreteria del Collegio, a mezzo e-mail 

info@collegiogeometriteramo.it entro il 29 aprile 2019 

Modulo di adesione  

Cognome __________________________ Nome _________________________ 

N. Iscr. ____________________________ 
Collegio/Ordine di appartenenza 

________________________________ 

Cellulare ___________________________ e-mail __________________________ 

Confermo l’adesione al corso in oggetto di 48 ore ed allego copia del versamento 
dell’acconto di € 180,00 (euro centottanta/00) ,  effettuato sulle seguenti coordinate 
bancarie: 

BENEFICIARIO: Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo - Via De Albentiis n.12 – 

64100 Teramo - BANCA: UBI BANCA - FILIALE DI TERAMO 

IBAN: IT 63 O 03111 15300 000000002887      

� Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. 

Data _________________ 
                          Firma  

________________________________ 


