FONDAZIONE ARCHITETTI CATANZARO

FOAC

Prot. 259
Catanzaro, 6 Marzo 2015
Preg.mi Architetti PPC
iscritti all’albo
Loro sedi
Oggetto:
CORSO COMPLETO ARCHICAD 18 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 3D BIM CON IL SOFTWARE
ARCHICAD 18 –APRILE 2015.
La Fondazione Architetti Catanzaro e il Consiglio dell’Ordine degli Architetti comunicano che nell’ambito
della programmazione avviata per l’innovazione tecnologica e la competitività degli studi professionali, sarà avviato a
Catanzaro un Corso dedicato all’elaborazione grafica al computer con tecnologia CAD BIM 3D, finalizzato
all’acquisizione di livello completo dei nuovi strumenti per la modellazione tridimensionale del progetto edilizio con il
software ArchiCAD 18; visto il livello di semplicità delle lezioni, esso è rivolto anche ad Architetti che non hanno mai
operato con tecnologia grafica 3D.
Il corso si svolgerà si svolgerà con l’ausilio organizzativo della TECNO 3D, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di
Catanzaro ed è rivolto ad un massimo di 30 professionisti (l’avvio del corso è condizionato al raggiungimento di min. 15
iscritti, al di sotto di tale numero gli organizzatori si riservano di annullare e/o sospendere l’iniziativa formativa).
Svolgimento delle lezioni
Numero di Ore e Articolazione Temporale :
8 incontri di 3 ore, per un totale di 24 ore
1 incontro di 2 ore finale per consegna esercizi e attestati
Totale 26 ore
Dalle ore 15.00 alle 18.00 nelle seguenti date :
Inizio corso : Inizio lunedì 13 aprile 2015.
Sviluppo giorni : 13-14-15-16-20-21-22-23 aprile 2015 + incontro finale di 2 ore il 7 maggio 2015.

FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI CATANZARO – FOAC
VIA G. PAPARO N. 13 – 88100 CATANZARO – C.F.: 03053150797 - e-mail: fondazionearchitetticatanzaro@gmail.com

FONDAZIONE ARCHITETTI CATANZARO

FOAC
Costo di partecipazione :
Prezzo di listino E. 600,00 + IVA
Prezzo con convenzione Fondazione Architetti Catanzaro - Ordine degli Architetti E. 350,00
Comprensivo di videocorso gratuito on line su piattaforma E-Learning, disponibile a vita per gli utenti del corso, si allega
brochure informativa. ( valore commerciale E. 200,00 + IVA ).
L’importo potrà essere versato sul c/c intestato alla Fondazione Architetti CZ
IBAN IT47 I030 1503 2000 00003381 614 o mediante assegno bancario alla segreteria del corso entro il 20 Marzo
2015.
Il corso in oggetto è valido per il conseguimento dei crediti formativi previsti dalla normativa in vigore (15 cft).
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente della Fondazione Architetti Catanzaro
Arch. Giuseppe Antonio Zizzi
Il Consigliere Segretario dell’Ordine
Arch. Eros Corapi
Il Presidente dell’Ordine
Arch. Giuseppe Macrì
Si allega: documentazione e programma del corso.
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