
PROGETTAZIONE
PR 1: Progettazione BIM Architettonica - livello base. Durata 64 ore 
PR 2: Progettazione BIM avanzato - livello avanzato. Durata 64 ore
PR 3: Rigenerazione urbana: nuovi modi di pensare città e comunità del futuro – livello
base. Durata 48 ore
PRODUZIONE
PR 4: Materiali, tecnologie e processi innovativi per costruzioni sostenibili, intelligenti,
sicure - livello base. Durata 32 ore
PR 5: Valutazione impatto ambientale ed economia circolare applicata agli interventi
edili - livello avanzato. Durata 32 ore
ACCESSO AI MERCATI E GESTIONE CLIENTE
PR 6: Promozione e comunicazione delle opportunità per la riqualificazione e
l'efficientamento energetico degli edifici - livello base. Durata 32 ore
PR 7: Web marketing, Networking, open innovation, sviluppo competenze trasversali
come leva per accedere a nuovi mercati - livello avanzato. Durata 32 ore

abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto  dovere all’istruzione e formazione;
risultino residenti /domiciliate in Regione Emilia-Romagna in data antecedente
all’iscrizione al percorso formativo.

Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente dalla condizione nel
mercato del lavoro:

Ogni azione formativa è autoconsistente, ma potrà al contempo costituire un tassello
di un più ampio percorso personalizzato fino ad un massimo di 128 ore formative
complessive per ciascun partecipante.

iscrizioni@centoform.it;

www.centoform.it

051 68 30 470

NUOVE COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE
VERDE E DIGITALE DELLA FILIERA
DELL’EDILIZIA E COSTRUZIONI

Per sostenere l’acquisizione di competenze nelle persone che intendano inserirsi o
migliorare la propria posizione nell’ambito della filiera dell’edilizia e costruzioni, in
un’ottica di sviluppo della filiera verso la transizione verde e digitale, tramite
innovazioni di prodotto e processo connesse in particolare all’applicazione delle
tecnologie di industria 4.0 e criteri di sostenibilità ambientale, con particolare
riferimento alla riqualificazione di edifici e spazi esistenti.

Operazione Rif. PA 2021-15652/RER approvata con deliberazione di Giunta Regione n. DGR 962/2021 del
21/06/2021 e cofincanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia- Romagna

Scopri tutti i corsi e come iscriverti
Scannerizza il codice o clicca QUI

PERCORSI DI FORMAZIONE GRATUITI

PROGETTI DISPONIBILI

REQUISITI DI ACCESSO

https://centoform.it/portfolio/post-diploma-persone-disoccupate-e-occupate/
mailto:iscrizioni@centoform.it
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJ9EsOlTBTWzjU0O0-5dk2_TT4sZA:1631271205850&q=centoform&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiUuIbmnvTyAhVPhv0HHaPGCYsQBSgAegQIARA1&biw=1280&bih=611&dpr=2#
https://centoform.it/portfolio/post-diploma-persone-disoccupate-e-occupate/

