
 

 

Buongiorno, 
si comunica che Alfa Liguria, ha posticipato i termini per la presentazione dei progetti di 
formazione continua a valere sul P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020. 
 
La finestra di presentazione è stata posticipata a luglio 2019 ed abbiamo pertanto 
prorogato il termine per l'accettazione delle adesi oni fino al 24 giugno.  

Grazie al finanziamento, i corsi, risultano completamente gratuiti. 

Il Villaggio del Ragazzo, Ente di formazione accreditato dalla Regione Liguria, e Miludesk, centro di 

formazione autorizzato Autodesk  per la Liguria, propongono un catalogo formativo espressamente pensato 

per professionisti (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti) che intendono aggiornarsi a 360 gradi sulla 

progettazione su piattaforma Bim e visualizzazione realistica del progetto: 

1) BIM EXPERT 
  Dal CAD al BIM (40 ore) 
  Progettazione dei componenti parametrici – Bim Master (40 ore) 
  Visualizzazione realistica (24ore) 
 
2) BIM PER LE STRUTTURE  – REVIT e REVIT STRUTTURE  

Dal CAD al BIM (40 ore)  
Progettazione BIM dei componenti strutturali – Revit Struttura (24 ore) 
 

3) BIM PER LE STRUTTURE  –REVIT STRUTTURE 
   Progettazione BIM  dei componenti strutturali – Revit Struttura (24 ore) 
 
4) BIM per gli IMPIANTI – REVIT e REVIT IMPIANTI   

Dal CAD al BIM (40 ore) 
   Progettazione BIM dei componenti impiantistici – Revit Mep (24 ore) 
 
5) BIM per gli IMPIANTI – REVIT IMPIANTI  

    Progettazione BIM dei componenti impiantistici – Revit Mep (24 ore) 
 
6) MODELLAZIONE 3D E RENDER 

  Modellazione: 3d Studio Max (40 ore) 
   Modellazione 3d: Rhinoceros (30 ore) 
  Photoshop – tecniche ritocco fotografico per il render (24 ore) 
   Rendering: V-Ray (24 ore) 
 
7) IMMOBILIARE 4.0 - - Easy Sale Houses 

   La grafica vettoriale e raster: planimetrie e grafica digitale per flyer, sito, brochures, cartelloni (20 ore) 
Software grafico 2D/3D e produzione video (40 ore) 

 
Destinatari dei corsi 
Architetti, ingegneri, Geometri, Periti e Professionisti del settore; per partecipare al Bando è indispensabile 
possedere partita IVA e svolgere la propria attività su Genova e provincia (sede legale o operativa). Sono 
esclusi dalla partecipazione i dipendenti pubblici 

Autodesk Certified and Approved Instructor   



 

 

Tutti gli istruttori sono certificati Autodesk, professionisti esperti e riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale nonché autori di case editrici di chiara fama 
 
Avvio Previsto 
In caso di approvazione del finanziamento, i corsi partiranno indicativamente tra dicembre 2019 e febbraio 
2020.  

I partecipanti riceveranno: 
manuali tecnici di settore aggiornati alle ultime versioni 
certificato di frequenza Autodesk ufficiale, valido a livello internazionale 
 
 
 
I corsi si svolgeranno presso due sedi:  
 
AREA GENOVA – Associazione dei Geometri di Genova Viale Brigata Bisagno, 8, 16129 Genova 
GE  contattare continua.ge@villaggio.org 
 
AREA TIGULLIO –  Villaggio del Ragazzo, Corso 4 Novembre 115,  San Salvatore di Cogorno-
  contattare villaggio@villaggio.org 

Per partecipare, mettersi in contatto con: Villaggio del Ragazzo alle mail sopra indicate, in base alla 

preferenza della sede –  tel 0185 375204 (documenti e iscrizioni) 

Per informazioni tecniche sui contenuti dei corsi  Miludesk – vissani.milu@gmail.com – tel 349-7783003 

oppure olivieri.milu@gmail.com– tel 392-5643375 

NUOVA DATA per la consegna dei documenti di adesione: ENTRO E NON OLTRE IL 24 GIUGNO 2019 

  
 

 
 


