COMUNE DI USINI (SS) PROT N 0011075 DEL 02-12-2019 arrivo

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPABILITA’ IN SARDEGNA TVB SARDEGNA LAVORO VOUCHER FORMATIVI PER
DISOCCUCPATI FINANZIATI CON RISORSE POR 2014/2020 - POR SARDEGNA FSE 2014/2020

BIM BASIC (ORE 200)
“CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”
Destinatari: disoccupati OVER 35 diploma di Scuola secondaria di “Secondo Grado

SINTESI GENERALE

Il percorso intende potenziare competenze tecniche a favore di giovani
disoccupati, al fine di elevare la qualità dei servizi professionali spendibili
nel mercato del lavoro di riferimento: studi di ingegneria e di architettura,
uffici tecnici di enti locali, rete dei Makers della Regione Sardegna.
Il corso si propone di fornire al partecipante le competenze riconducibili a
due specifiche AdA, di seguito indicate, della durata ciascuna di 90 ore di
cui 30 ore di formazione teorica e 60 ore formazione pratica e si rivolge a
giovani disoccupati under 35 in possesso di conoscenze del programma
Autocad. Tale requisito di ingresso è propedeutico allo sviluppo di un
percorso formativo orientato su un duplice livello di intervento:
- Potenziamento capacità di utilizzo del software Autocad applicato al
disegno edile (le capacità basilari vengono implementate con l’ausilio di
docenti esperti e con la realizzazione di project work);
- Trasferimento di nuove competenze in materia di BIM (Building
Information Modeling): un percorso formativo fondato sull’acquisizione di
conoscenze e abilità della metodologia BIM, basata su un modello 3D
intelligente che offre ai professionisti dell’architettura, dell'ingegneria e
della costruzione (AEC) l'intuizione e gli strumenti per pianificare,
progettare, costruire e gestire in modo più efficiente edifici e
infrastrutture.
BIM è un software che eleva le prestazioni di AutoCad e che consente al
professionista di integrare in un modello le informazioni utili in ogni fase
della progettazione, da quella architettonica a quella esecutiva, e
gestionale. Tali ambiti di competenze sono riconducibili a due specifiche
AdA della durata ciascuna di 90 ore.
Il trasferimento di competenze tecniche sarà sostenuto da un modulo di 20
ore per il rafforzamento della seguente competenza chiave: comunicazione
nelle lingue straniere: Inglese Tecnico di settore (strettamente connessa al
taglio tecnico-formativo dell’intervento).
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