
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance promuove l’incontro “La progettazione 
BIM nel settore Construction”, realizzato con CADACADEMY S.r.l., società di consulenza e 
supporto alla progettazione, partner Autodesk.

La partecipazione è gratuita e riservata ai giovani imprenditori delle imprese associate e 
aderenti ad Assimpredil Ance.

LA PROGETTAZIONE BIM NEL 
SETTORE CONSTRUCTION
Approfondimenti, chiarimenti e valutazioni tecniche

4 marzo 2014 | ore 17.30 presso Assimpredil Ance



Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - 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 Assimpredil Ance Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e 
cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance,  via S. Maurilio 21, 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 Assimpredil Ance.

PROGETTO FORMATIVO
per Assimpredil Ance

La sessione sarà così strutturata:

•	 Definizione	di	BIM:	Dove nasce e con quali intenti

•	 BIM nel Mondo: A che punto sono gli altri Paesi

•	 La metodologia BIM: flusso di lavoro e analisi dei dati

•	 Implementazione BIM: Funzionamento del processo di adozione

•	 Operatività sul software Revit: Casi Studio e metodi d’applicazione

•	 Conclusioni: Mercato e Figure professionali

•	 Chiusura lavori: Sessione di domande e risposte

Relatori:
Andrea Faeti, Responsabile CADACADEMY e Direttore tecnico formazione e sviluppo progetti integrati BIM
Gregorio Cangialosi, BIM Manager e responsabile commesse BIM CADACADEMY & BIM ENGINEERING.

Timbro e Firma

NOME       COGNOME

AZIENDA / ENTE     PARTITA IVA 

INDIRIZZO      CAP   CITTÀ 

TELEFONO       FAX 

E-MAIL 

              ...........................................................................                      ..................................................................

                               ..........................................................                        ................................................................

                     .....................................................................         ..............................            ....................................

                      ....................................................................          .............................................................................

               ..................................................................................................................................................................

DATA                  FIRMA          ...........................................................................                   .........................................................................

La progettazione BIM nel settore Construction.
Approfondimenti, chiarimenti e valutazioni tecniche

È necessario iscriversi tramite scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance 
(Ramona Rivetta: r.rivetta@assimpredilance.it - Tel. 02.88129563 - Fax 02.8056802)

L’incontro si terrà presso Assimpredil Ance - via San Maurilio 21, Milano

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO E’ GRATUITA E RISERVATA 
AI COMPONENTI DEL GGI DI ASSIMPREDIL ANCE

4 marzo 2014 ore 17.30


