Competenze per la transizione ecologica
e l'innovazione digitale delle costruzioni
Operazione Rif. PA 2021-15596/RER approvata con DGR 962/2021 del 21/06/2021
cofinanziata con risorse FSE - PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

PROGETTAZIONE
Progetto 1 - BIM (Building information modeling) - livello BASE (48 ore)
Progetto 2 - BIM (Building information modeling) - livello INTERMEDIO (32 ore)
Progetto 3 - Progettare per il risparmio energetico - livello INTERMEDIO (48 ore)
Progetto 4 - BIM (Building information modeling) - livello AVANZATO (48 ore)
Progetto 5 - LCA - Life Cycle Assesment - Progettare e costruire sostenibile - livello AVANZATO (32 ore)

PRODUZIONE
Progetto 6 - La gestione del cantiere "green" per la ristrutturazione e riqualificazione energetica
degli edifici - livello BASE (32 ore)
Progetto 8 - LCA - LIFE CYCLE ASSESMENT: Certificazioni di prodotto e servizio nel settore
edilizia e costruzione - livello INTERMEDIO (32 ore)
Progetto 10 - Il BIM (Building information modeling) per l'organizzazione efficiente del cantiere
- livello AVANZATO (32 ore)

ACCESSO AI MERCATI E GESTIONE DEL CLIENTE
Progetto 11 - Comunicazione ambientale e green marketing (mercato privato) - livello BASE (32 ore)
Progetto 12 - L'innovazione green & digital nella gestione degli appalti pubblici - livello INTERMEDIO
(32 ore)
Progetto 13 - Processi di internalizzazione del mercato edilizio - livello AVANZATO (32 ore)

I CORSI SONO GRATUITI
E' possibile iscriversi a più percorsi

L'operazione prevede percorsi di formazione permanente per l'acquisizione di competenze connesse con le esigenze
espresse dalla filiera edilizia e costruzioni, composti da progetti flessibili e personalizzabili, in termini di durate, con
l'obiettivo finale di trasferire competenze di livello diverso nel campo della transizione digitale e di quella verde nei
contesti specifici del settore delle costruzioni.

Partecipanti

Per assicurare il successo del percorso formativo in termini di efficacia della formazione e risultati di apprendimento, si
intendono comporre gruppi omogenei (minimo 8 persone e massimo di 15) per titoli in ingresso e competenze
possedute. Ciascun destinatario potrà partecipare ai vari progetti per un massimo di 128h.

Destinatari e requisiti di accesso
Corsi livello base
Persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, in possesso di una qualifica o di un diploma
professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo universitario (triennale e/o magistrale) e
in possesso di competenza digitale/informativa di base.
Corsi livello intermedio
Persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, in possesso di una qualifica o di un diploma
professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo universitario (triennale e/o magistrale), in
possesso di competenza digitale/informatica discreta. Per i corsi BIM intermedi è richiesto il possesso di conoscenze
BIM base. Per gli altri corsi intermedi è richiesto il possesso di nozioni base in ambito tecnico/scientifico o
tecnico/professionale.
Corsi livello avanzato
Persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, in possesso di una qualifica o di un diploma
professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo universitario (triennale e/o magistrale), in
possesso di competenza digitale buona. Per i corsi BIM avanzati è richiesto il possesso di conoscenze BIM
intermedie. Per gli altri corsi avanzati è richiesto il possesso di nozioni intermedie in ambito tecnico/scientifico o
tecnico/professionale.

Selezione dei partecipanti
La selezione si svolgerà solo nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti previsti superi il numero
dei posti disponibili. In tal caso, la procedura di selezione prevede due fasi distinte:
una prova pratica per rilevare le competenze informatiche/digitali pregresse e il livello di conoscenze tecnicoprofessionali possedute (durata 1 ora).
un colloquio per verificare la motivazione e le attitudini del partecipante.

Modalità di svolgimento
I due Soggetti Attuatori mettono a disposizione spazi attrezzati con infrastruttura digitale per didattica a distanza, aule e
laboratori per formazione in presenza, servizi e spazi per l’orientamento e l’accoglienza presso le sedi. I corsi si
svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli Covid.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

Partner e contatti
Scuola Edile Artigiana Romagna Forlimpopoli: Maria Antonietta Bavila - maria@scuolaedileromagna.it - tel
0543 745832 int 1
Scuola Edile Artigiana Romagna Rimini: Roberto Mazzini - roberto@scuolaedileromagna.it - tel 0541 389402
Istituto Scuola Provinciale Edili - CPT Ravenna: Simone Rabellino - simone@ispercorsi.it - tel 0544 456410

