
 
CORSO BASE BIM 

di ARCHICAD

CFP 
15

BusinessPersonal System
organizza

Iscriviti
al corso Base BIM 

di ARCHICAD.
Il programma 

prevede 6 incontri 
da 4 ore ciascuno

con i seguenti moduli:

Modulo 1: 
Concetti base del modello BIM

Modulo 2: 
Sviluppo del modello Bim

Modulo 3: 
Misurare il modello BIM

Modulo 4: 
Presentare e condividere il modello BIM

PER ISCRIZIONI E INFO:

 Alessandra Fieni | fieni@personal-system.com | M: 328 4765334
www.personalsystembusiness.com | www.personal-system.com

 

C.B.B.A. 

MADE IN MANTUA



MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

residente a (domicilio fiscale) ______________________________________________________(Prov.) _______

in via ____________________________________________________ n° _________ Cap _________________

Dati per la fatturazione:

Intestazione: _______________________________________________________________________________

partita iva_______________________________ codice fiscale _______________________________________

via _____________________________________________________________ n° _______ Cap ____________

cell. ______________________________ tel. _________________________ fax ________________________

email ___________________________________________

chiede di partecipare al CORSO BASE BIM di ARCHICAD, con inizio previsto per il giorno 24 Marzo, dalle 9.00 alle 13.00,

consapevole che è prioritario l’ordine di arrivo delle iscrizioni e che la consegna del presente modulo costituisce 

esplicito impegno alla frequentazione del corso; ovvero prende atto e accetta che la comunicazione 

di mancata partecipazione al corso, purchè pervenuta entro 10 giorni, comporterà il pagamento di un importo 

pari al 20% della quota di iscrizione.

SE APPARTENENTE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI IL SEGUENTE CORSO DA DIRITTO A 15 CREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONALI.
Qualora venisse accettato si impegna a versare la quota di iscrizione di:

entro i termini che verranno successivamente comunicati.

Gli incontri si svolgeranno il Venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00 per i seguenti giorni: 24/31 Marzo, 7/14/21/28 Aprile.

La sede del corso è: Personal System srl, via G: Gaber 2/D 46100 Mantova.

Data ___________________________                      Firma ___________________________

Autorizzo Personal System srl al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Data ___________________________                      Firma ___________________________

Inviare il presente modulo a: fieni@personal-system.com oppure per fax al numero 0376.384916 
all’attenzione di Alessandra Fieni.

Business
Personal System

#since
 1986

€ 250,00 + iva

www.personalsystembusiness.com | www.personal-system.com


