
LODI
Cassa Edile
viale Milano 56/60, Lodi
Martedì 17 Maggio | orario 14.15 – 17.30

Programma dell’incontro
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Introduzione ai lavori

Giovanni Deleo
Comitato di Presidenza Assimpredil Ance

14.45 La digitalizzazione in Italia
Alberto Pavan
Associato Studio BAEC e ricercatore presso il 
Dipartimento ABC del Politecnico di Milano - InnovAnce

15.15 La digitalizzazione nei lavori privati 
Esempi applicativi su larga scala
Matteo Giani
Esperto implementazione sistemi BIM
Esempi applicativi su piccola scala in 
conto terzi
Alberto Pola
Project manager ARCHEA Costruzioni

16.30 La digitalizzazione nei lavori pubblici 
Il ruolo della digitalizzazione nei bandi 
pubblici
Giuseppe Martino Di Giuda
Ricercatore presso il Dipartimento ABC del Politecnico 
di Milano

17.15 Domande
17.30 Chiusura dei lavori

BIM sta penetrando anche nel 
mercato italiano con grande forza 
ed offre possibilità di sviluppo 
senza precedenti.

A tal fine, Assimpredil Ance è al 
fianco delle imprese per aiutarle 
a rapportarsi in maniera corretta 
a tali tematiche e ad individuare 
le opportunità offerte dai nuovi 
strumenti informatici disponibili 
sul mercato.

Attraverso Aie Servizi srl, ha 
organizzato un ciclo di incontri per 
conoscere e capire le evoluzioni 
conseguenti dall’introduzione di 
processi informatizzati BIM nel 
settore delle costruzioni.

Vi ricordiamo anche le altre date:

LEgnanO: Martedì 10 Maggio | orario 14.15 – 18.00

MILanO: Martedì 31 Maggio | orario 15.45 – 19.00

RICOnOSCIMEnTO CFP

ARChItEttI

Evento in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Lodi. Sono 
stati riconosciuti 3 CFP dal CNAPPC.

Con il patrocinio di:

Ciclo di 
alfabetizzazione 
digitale per il 
settore delle 
costruzioni

BIM:
Ordine Architetti P.P.C. di Lodi



Martedì 17 Maggio | orario 14.15 – 17.30
Cassa Edile | Viale Milano 56/60,  Lodi

PRIMO CICLO DI aLFaBETIzzazIOnE 
DIgITaLE PER IL SETTORE DELLE COSTRuzIOnI

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti. Gli interessati sono invitati ad iscriversi 
on line cliccando qui oppure restituendo la presente scheda compilata 

via fax (02.88129556) o via mail (m.mazzeo@assimpredilance.it)

SCHEDa DI ISCRIzIOnE

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - tutela della privacy: Tutela della privacy: I dati personali raccolti con questa 
scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni 
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai 
relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati 
è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Aie Servizi srl. Potrà esercitare i 
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad 
Aie Servizi srl, via S. Maurilio 25, 20123 Milano.
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con 
le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, 
avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere 
informazioni da Aie Servizi srl..

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Comune ........................................................................................................................................

Data Firma

COnDIzIOnI DI PagaMEnTO
Il contributo di iscrizione deve essere effettuato tramite Bonifico bancario anticipato a: Unicredit Banca Agenzia 

Milano Edison IBAN It 16 R 0200801775000100716115 | intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. via San Maurilio 25 – 20123 
Milano C.F.- P.I. 07646600150 | Causale: data - nome partecipante - Alfabetizzazione Digitale

Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto 
il versamento di una quota pari a: € 20 + IVA = € 24,40

Iscritto all’Ordine di: ................................................... N. Iscrizione Ordine: ...................................................

Albo territoriale: ......................................................... Codice Fiscale: ...........................................................

PER IL RILaSCIO DEI CREDITI FORMaTIVI PROFESSIOnaLI

http://portale.assimpredilance.it/eventi/bim-alfabetizzazione-digitale-per-il-settore-delle-costruzioni-17-maggio-2016-ore-14-15-lodi

