
Per informazioni ed iscrizioni  rivolgersi a: 
KairosForma srl
via Svezia, 9 - Padova         T. 380 1369476
corsifse01@kairos-consulting.com
www.kairos-consulting.com

KairosForma srl promuove un 
percorso formativo gratuito finanziato 
da Regione Veneto e FSE

OBIETTIVI FORMATIVI E FIGURA PROFESSIONALE
Il Progetto è finalizzato a fornire le competenze specifiche necessarie per poter proporsi quale specialista della metodologia BIM. Il corso 
permette di acquisire competenze avanzate nella capacità di utilizzare software di tale tipologia, con competenze nel disegno 3D. Saranno 
inoltre trattati argomenti complementari, relativi alla presentazione visiva dei progetti, quali il disegno 3D con la relativa restituzione 
fotorealistica mediante Rendering e la presentazione professionale delle tavole di progetto.
La figura professionale proposta sarà uno specialista in grado di confrontarsi con altri esperti del settore attraverso la tecnologia BIM, un 
professionista che, come consulente o come dipendente, potrà gestire in autonomia tutte le fasi della realizzazione della progettazione 
architettonico – edilizia.

 
 

SELEZIONI 
Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 25 
maggio 2021, la selezione dei partecipanti al percorso sarà effettuata con 
un colloquio attitudinale ed un’analisi del Curriculum Vitae, l’ammissione 
al percorso avverrà in  base a graduatoria stilata da apposita 
commissione il cui giudizio è insindacabile.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL TIROCINIO
Per l’attività di stage è prevista un’indennità di partecipazione di 450,00 
euro lordi mensili o di 350 euro lordi mensili, qualora sia prevista 
l’erogazione di buoni pasto o del servizio mensa.
Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio: Al fine del 
riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il 
tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di 
tirocinio.
Con riferimento alla normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, in 
attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica 
attiva e passiva, è prevista, al momento, la non compatibilità 
dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza. 

si informano i destinatari che il progetto, codice 1348-0002-1879-2020,
è stato finanziato con DDR n. 215 del 25 marzo 2021 Regione Veneto 

150 ore di formazione specialistica
4 ore di orientamento individuale 
3 mesi di stage (480 ore) con indennità di frequenza

BIM Specialist - progettista 
architettonico Building 
Information Modeling 

NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI
I posti disponibili per l’attività sono 10. 
Possono partecipare al progetto giovani che:
- Hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni 
- Non sono in obbligo formativo
- Sono disoccupati o inoccupati 
- Hanno aderito al programma Garanzia Giovani
- Hanno stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto.
Preferenziale laurea triennale/quinquennale o diploma con indirizzo 
attinente alle tematiche proposte.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al progetto, scaricare dal sito 
www.kairos-consulting.com  la domanda di partecipazione e, dopo 
averla compilata, inviarla tramite mail  
a  corsifse01@kairos-consulting.com con allegati: 
- Curriculum vitae;
- copia della DID, dichiarazione di immediata disponibilità;
- Copia del patto del Servizio Garanzia Giovani firmato;
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale. 

 

 Software BIM Archicad/Revit

 CAD 2D avanzato

 Modellazione 3D avanzata

 Rendering fotorealistici

 Fotoritocco e postproduzione di render. Utilizzo
 Software di grafica vettoriale per l’impaginazione
 dei progetti

GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
A causa delle condizioni sanitarie dovute all’emergenza CORONAVIRUS le attività formative e di orientamento sono svolte in modalità a 
distanza, le attività di stages saranno svolte in presenza presso le sedi delle aziende partner, tali modalità di gestione potranno essere 
modificate in base al mutare delle condizioni e in relazione alle indicazioni della Regione Veneto.


	Pagina 1

