
 
 

 

                                    
Prot. N. 8127/19 - 364/19                                                                      Torino,  6 dicembre 2019 
Circ. N.   99/19 
 
Oggetto: "Catalogo dell'Offerta Formativa 2019/2021" della Città Metropolitana di Torino 

destinato ai soggetti interessati a frequentare corsi di formazione professionale, tra 
quelli presenti nel catalogo, usufruendo di appositi contributi sotto forma di 
“voucher” 

  
 La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, Agenzia Formativa Accreditata 
dalla Regione Piemonte, ha ottenuto l’approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino, 
tra gli altri, del seguente corso di formazione professionale riservato a lavoratori occupati (tra cui 
i liberi professionisti), finanziato dalla Città Metropolitana di Torino al 70% e con inizio 
previsto nel mese di marzo 2020: 
   
TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIM 
DURATA:    60 ore (57 + 3 prova finale) 
COSTO:        € 660,00 a carico del partecipante € 198,00 pari al 30% (70% voucher C.M.T.)    

   REQUISITI: Titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di secondo grado o laurea ad 
indirizzo Tecnico - settore tecnologico con indirizzo costruzioni-ambiente-territorio 
Per la partecipazione al corso è richiesta una buona conoscenza del sw Autocad in 
ambiente 3D. Tale requisito sarà considerato condizione necessaria per la partecipazione al 
corso e verrà specificamente evidenziato in sede di iscrizione, dove sarà richiesto all'utente 
di autocertificarne il possesso tramite apposita dichiarazione oppure esibendo eventuali 
attestati di partecipazione a corsi Autocad 3D. 
FREQUENZA: obbligatoria per almeno 2/3 del monte ore 

   DATE:          a partire dal 4 marzo 2020 (n. 10 lezioni da 6 ore il mercoledì, mattino e pomeriggio) 
 SEDE:           Via Toselli, 1 – Torino 
   POSTI:          max 16   
 CREDITI:     60 CF   

 
La scheda dettagliata del corso è consultabile sul sito del Collegio Geometri nella sezione “Corsi 
Finanziati - Agenzia Formativa” all’indirizzo: 
https://collegiogeometri.to.it/tecniche-di-progettazione-bim/  
 
  
 Il corso in oggetto sarà erogato alle prime 16 persone che avranno trasmesso la 
propria scheda (in allegato) completa del codice anagrafico regionale (istruzioni riportate in 
calce1).  
  
 I posti sono limitati e, pertanto, si invita ad iscriversi solo in caso di effettiva 
intenzione a frequentare il corso, per non sottrarre la disponibilità ad altre persone 
interessate. 
 
 
 
 



 
 

 

 
  
 
Riepilogando gli interessati al corso devono: 
 
- iscriversi all’Anagrafe regionale della Regione Piemonte (istruzioni riportate in calce1) 
- compilare e restituire la scheda allegata completa del codice anagrafico, di cui sopra. 
Raccolti i dati (schede requisiti complete di codice anagrafico) la Fondazione procederà alla 
richiesta del contributo alla Città Metropolitana di Torino e successivamente ad impartire nuove 
istruzioni agli allievi per completare la procedura ed effettuare il pagamento. 
 
1. registrarsi sul sito http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/jsp/main.jsp, stampare il documento di richiesta di 
registrazione ed inviarlo via fax al numero indicato; dopo tale procedura di richiesta di registrazione anagrafica alla 
Regione Piemonte sarà possibile, trascorsi un  paio di giorni, verificare il proprio codice operatore sempre sul sito 
della Regione alla pagina http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/anagrafe_az.html  

 
 
 

I migliori saluti. 
 

           
                                 Il Presidente 
                                   Geom. Luisa Roccia 


