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Priorità 4. “Occupazione giovanile” 

PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO4.1. 

L'attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid –19" 

BANDO - SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: BIM SPECIALIST PER HBIM (HERITAGE BIM) 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della Qualifica per la figura professionale TECNICO CAD 
– CODICE ISTAT 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici – CODICE ATECO 

74.10.30 Attività dei Disegnatori Tecnici. 

DESTINATARI 

N. 10 allievi 
• giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi come 

previsti dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, 
di età inferiore ai 35 anni, in possesso di Diploma di scuola 
media superiore di secondo grado. 

 
Salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di 

raggiungere tali numeri. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di 
iscrizione. 

PARI OPPORTUNITÀ 
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006) e ss.mm.ii. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operazione prevede un percorso professionale formativo che partendo 
dalla conoscenza architettonica del software Autodesk AutoCAD, arriva 
poi ad approfondire il software Autodesk Revit ed infine HBIM, fornendo 
così le conoscenze per utilizzare al meglio lo strumento di studio, di 
progettazione, di analisi, di grafica e di gestione del processo 

progettuale BIM applicato alle costruzioni già esistenti.  
 

Al termine del corso i partecipanti possederanno le competenze 
nell’ambito del HBIM, la declinazione del Building Information Modeling 

specificamente disegnata per adattarsi alle attività connesse alla 
conoscenza, restauro, trasformazione e gestione del patrimonio edilizio 
costruito e dell’edificato storico di cui è particolarmente ricco il nostro 
paese 

MERCATO DEL LAVORO 

Tale figura lavora presso aziende, studi professionali, enti pubblici o 
privati, che operano nel settore del patrimonio costruito, con 
metodologie BIM, sia come dipendente che come lavoratore autonomo, 
rapportandosi con le altre figure professionali del contesto operativo o 
con eventuali clienti esterni, al fine di ottimizzare il disegno in funzione 
delle specifiche progettuali. 

https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.1.3.7.1


 

ALLEGATO 2  

 
 

 

E n t e  N a z i o n a l e  

F o r m a z i o n e  

E u r o p e a  
 

2 

 
 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda 

di iscrizione dal sito: www.euroforma.it 
 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00) debitamente 
compilata, dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici di 
EURO.FORMA siti in Via Trento 41 int. A – 16145 Genova – nei seguenti 
orari: dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 

18.00. 
 

In alternativa la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le 
vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-
mail all’indirizzo: euroforma2004@libero.it 

In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda 
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo 
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa 
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata 

apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del 

documento di identità. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 31/01/2023 al 27/02/2023. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA  

DEL CORSO 

 

La durata totale del corso è di 600 ore di  cui:  
 
• 300 teoria ed esercitazioni        
• 300 tirocinio (formazione on the job)  

 

La struttura del corso risulta così articolata: 
 

• Modulo introduttivo: 10 ore; 

• Modulo normativo: 10 ore; 

• Autodesk AutoCAD: 60 ore; 

• Autodesk REVIT base: 60 ore; 

• Autodesk REVIT avanzato: 60 ore; 

• Modulo HBIM: 80 ore; 

• Modulo inglese tecnico: 20 ore; 

• Tirocinio: 300 ore. 
 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

 

Le attività corsuali teoriche prevedono un impegno settimanale di 40 
ore, con il seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 dal Lunedì al 
Venerdì.  
 

Le lezioni si svolgeranno: 

• 260 ore in aula presso la sede di Euro.Forma – Via Trento 41 int. 
A – 16145 Genova (GE) 

• 40 ore on line su piattaforma GOOGLE Classroom in modalità FaD 
sincrona. 

 

Durante l’alternanza in azienda l’impegno sarà fino a 40 ore 
settimanali, secondo l’orario aziendale. 
 

La frequenza al corso è obbligatoria ed è condizione per l'ammissione                    
all'esame di qualificazione; le assenze consentite non possono superare 
il 20% del monte ore totale (600 ore formative) ossia 120 ore. 

 

http://www.euroforma.it/
mailto:euroforma2004@libero.it
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STAGE 

Il corso comprende un tirocinio della durata di 300 ore presso STUDI 
DI PROGETTAZIONE operanti nel settore ARCHITETTONICO. 
Le aziende, che hanno già sottoscritto con Euro.Forma un impegno ad 

ospitare, sono: 
 

• ARCHIMEDE S.R.L.: n. 3 allievi 

• PN15 S.R.L.: n. 2 allievi 

• ECOPOWER INGEGNERIA S.R.L.: n. 2 allievi 

• AGL ARCHITECTS S.R.L.- S.T.P.: n. 1 allievi 

• ARCH. BATTISTRADA MARIO: n. 1 allievi 

• AXE’ STUDIO: n. 1 allievi 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

E’ prevista la corresponsione di 1,00 Euro per ogni ora di corso 

effettivamente frequentata, come indennità sostitutiva del servizio 
mensa (se non fornita), nel caso in cui le ore giornaliere di 

aula/tirocinio siano almeno 7, articolate su due turni 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 

strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 

 
Per l’accesso al corso di formazione è richiesto il: 
 
• Diploma di scuola media superiore di secondo grado 

 
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero: 

 
o extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciata dalle 

autorità diplomatiche (Ambasciata o Consolato) italiano nel 
paese di origine; 

o comunitari: traduzione asseverata in un tribunale italiano con 
apostille. 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Non è necessariamente richiesta esperienza professionale pregressa. 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 
Non è richiesto alcun requisito ulteriore. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di 

supervisione e controllo anche sui tempi di svolgimento) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La Commissione selezionatrice sarà composta da N. 3 componenti:  

• N. 1 psicologo; 

• N. 1 un esperto del settore di riferimento; 

• N. 1 Tutor interno dell’Ente formativo. 
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SEDE DELLE PROVE 

 

La Prova di Selezione si svolgerà presso la sede di EURO.FORMA sita 
in Via Trento 41 int. A – 16145 Genova (GE). 

Per la Prova di selezione è prevista 1 sola giornata. 

 

DATE DELLE PROVE La Prova di Selezione è prevista nella giornata del 03/03/2023. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE  
La Prova di Selezione consiste in N. 2 prove:  

• Prova scritta (test psico-attitudinale); 

• Colloquio individuale. 

MODALITÀ DI 

CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI 

COMUNICAZIONE DEGLI 

ESITI DELLE PROVE 

Ai candidati che presenteranno la domanda di iscrizione 
presentandosi direttamente presso la sede di Euro.Forma sita in Via 

Trento 41 int. A – 16145 Genova - verrà consegnata a mano la 
raccomandata con la convocazione per le prove di selezione.  

Ai candidati che trasmetteranno la domanda via email, la 
convocazione verrà trasmessa via email di cui sarà conservata 
documentazione comprovante l’invio.  

Gli esiti della Prova di Selezione saranno affissi presso la sede di 

Euro.Forma sita in Via Trento 41 int. A – 16145 Genova - e sul sito 
www.euroforma.it 

PROVA SCRITTA 
La Prova scritta consiste in un Test psico-attitudinale specifico per 

verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla 
partecipazione al corso. 

PROVA PRATICA Non è prevista. 

COLLOQUIO 

L’ammissione al Colloquio individuale è limitata ai primi 20 candidati 
che avranno superato la prova scritta con il punteggio più alto (fatti 

salvo eventuali pari merito). 

Il colloquio, in forma individuale, sarà volto ad accertare la 
disponibilità del singolo rispetto a contenuti, modalità e tempi di 
realizzazione del corso, nonché la motivazione rispetto al profilo 
formato e al percorso. 

VALORI PERCENTUALI 

ATTRIBUITI ALLE PROVE 

Il punteggio attribuito alle 2 prove in cui si articola la Prova di 

Selezione sarà: 

• Prova scritta: 40%  

• Colloquio individuale: 60% 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 
Nessuno. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Priorità 4. “Occupazione giovanile” del Programma Regionale  
FSE+ Liguria 2021-2027 
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