
 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì dalle 16.00 alle 19.00 oppure Giovedì dalle 18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il percorso trasmette i metodi di lavoro, in base 

al contesto di progettazione, fornendo gli strumenti 

fondamentali per la gestione dell'ambiente di Revit. 

Questo software permette di interfacciarsi con altri 

programmi come AutoCAD, 3Dstudio o altri software 

BIM (Building Information Modeling) e di avere un'alta 

qualità di rappresentazione del Render in tempi brevi e 

rimanendo all'interno del programma. I partecipanti 

saranno in grado di affrontare i comandi per la creazione 

di un progetto 3D e la visualizzazione dello stesso, per 

creare e modificare i vari tipi di elementi architettonici, 

per creare simboli personalizzati, per aggiungere quote e 

stampare in scala. Il partecipante potrà sfruttare il 

software Revit per realizzare progetti complessi di 

impatto finale, usando modelli per creare visual 3D. 

Inoltre potrà creare progetti dettagliati in tempi brevi 

rispetto al metodo AutoCAD, in quanto e' sufficiente 

modificare la parte interessata e la revisione sarà 

istantanea in tutto il progetto. In progetti che prevedono 

un contributo multiplo, i modelli possono essere 

condivisi, favorendo così un migliore coordinamento che 

andrà a ridurre conflitti e rielaborazioni. Si potrà 

modellare direttamente in 3D l'edificio mentre si 

disegnano le planimetrie, associando in automatico tutti i 

dati di progetto per i computi.  
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui alla 

Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 



 

 

 

attraverso il voucher formativo individuale, i lavoratori 

occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato 

in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e 

pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e 

s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali 

previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito 

privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in 

quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e 

s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali 

previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito 

privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2 – UF: AUTODESK REVIT: Tecniche di modellazione; 

Tecniche di rendering 
 

Requisiti per l'ammissione: È richiesta la conoscenza 

del sistema operativo a livello utente. Per coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si 

attiverà un test o prova pratica finalizzata alla verifica 

delle conoscenze ed abilità pari a quanto richiesto dal 

Modulo 2 della certificazione ECDL o certificazioni 

equivalenti. 
 

Selezione Iniziale: Nessuna selezione iniziale prevista. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione 

Piemonte. La quota a carico dell’allievo è pari a 158,40 

(centocinquantotto,40) euro. Fanno eccezione all’obbligo 

del cofinanziamento i lavoratori con ISEE inferiore o pari 

a 10.000,00 (diecimila,00) euro, per i quali il voucher può 

ricoprire fino al 100% del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(158,40€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (211,20€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (264,00€).  
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-2021. 

Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 


