
 

 

 

 

 

                                         
                                              
          

 

   
 

In collaborazione con 

 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

L’UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI DELLA FAMIGLIA AUODESK 
REVIT PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTI (MEP) 

Dal 28 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE – MARIANO COMENSE 
 

Lo scopo principale del servizio sarà l’acquisizione delle competenze applicative e di metodo per l’utilizzo 
efficace delle soluzioni BIM Autodesk REVIT MEP per la progettazione di impianti meccanici, elettrici e 
idronici. 

 

 

PROGRAMMA CORSO 
 

La proposta per la formazione è così costituita: 

LUOGO MARIANO COMENSE Piazza Roma 82 – presso la sede di 4M Group 

GIORNI SABATO 

ORARIO 9:00 – 17:00 

DATE 28 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE – 12 DICEMBRE – 19 DICEMBRE 

SCHEMA DIDATTICO 4 moduli da 7 h. 

NUMERO PARTECIPANTI fino a un massimo di 8 a sessione 

ARGOMENTI TRATTATI si veda il programma ufficiale Autodesk alla pagina 

https://4mgroup.it/revit-mep-corso-completo-bim-specialist 

CERTIFICAZIONE 
“Certificate of completion” ufficiale Autodesk al termine della 
formazione ed eventualmente “Revit Professional Certificate” al 
superamento dell’esame su Revit. 

DOCENTI 
Architetti, Senior Autodesk Official Trainer con almeno 10 anni di 
esperienza nel settore BIM ed esperienze specifiche nell’ambito 
architettonico, urbanistico e dell’ingegneria civile. 

 

QUOTA  

• AZIENDE: 792,10 €. + IVA. 

• PRIVATI: 756,50 €. IVA INCLUSA 
Sconto del 5% nel caso di iscrizione a più di un corso, o nel caso di iscrizione di più persone dello stesso 
studio. 
Pagamento dell’anticipo di 100,00 €. all’iscrizione e saldo dopo il primo giorno di corso. 

Associazione dei Periti Industriali 
della Provincia di Como 

 
 

 

Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Como 

 

 

 



MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione al corso dovrà essere fatta collegandosi all’indirizzo: 
https://4mgroup.it/iscrizione/corso?id=1915&ptype=partial e inserendo il codice sconto riservato 
“PERITI11” (senza virgolette, tutto in maiuscolo). 
 
Inoltre, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi (CFP) dovrà essere fatta l’iscrizione all’indirizzo 
www.albounicoperind.it. 
A tal proposito, specifichiamo che: 

• i PERITI INDUSTRIALI devono accedere all’offerta formativa tramite la propria area riservata;  
• i PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI E COLLEGI dovranno  

accedere all’area formativa collegandosi direttamente (senza dover   
registrarsi alla piattaforma) alla pagina 

https://www.albounicoperind.it/Index.aspx -  AREA FORMATIVA –  
RICERCA cliccare sulla lente di ingrandimento, inserire nel primo  
campo “COMO” e procedere alla pre-iscrizione. Riceveranno una  
1° mail di avvenuta PRE-ISCRIZIONE.  
Se l’iscrizione sarà confermata riceveranno una 2° mail di  
CONFERMA dell’ISCRIZIONE. 

 
 

TUTTI GLI ISCRITTI AL CORSO DOVRANNO COMPLETARE LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE. 
In mancanza non potrà essere predisposta la fattura elettronica né l’attestato di partecipazione 
 

 

CREDITI FORMATIVI  

• Ai PERITI INDUSTRIALI saranno riconosciuti 28 crediti formativi sulla base del Nuovo Regolamento per la 

Formazione Continua in vigore dal 1° gennaio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 13 del 15.07.2016). 
 

• Ai GEOMETRI iscritti all’Albo verranno riconosciuti 28 crediti formativi in base al Regolamento per la 
Formazione Continua Obbligatoria. Sarà loro cura inserire direttamente l’attestato nel portale della 
formazione  

 

• Agli INGEGNERI (solamente agli iscritti all’Albo dell’Ordine Provinciale di Como), verranno riconosciuti 
28 crediti formativi in conformità al Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.  

 
 

Agli ARCHITETTI, se in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall’Ordine dei Periti 
Industriali di Como, verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma 
im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione. 

 
 
 

 

INFORMAZIONI  
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria APICO (Tel. 031-
3301387). 

 

 

N.B.

https://4mgroup.it/iscrizione/corso?id=1915&ptype=partial
http://www.albounicoperind.it/
https://www.albounicoperind.it/Index.aspx

