
 

 

 

 
CONFERMA PARTECIPAZIONE CORSO BIM 48ORE – GIUGNO 2020 
IL BIM NELLE PRATICHE EDILIZIE 
 

Dati anagrafici e di fatturazione 

Ragione sociale       

Indirizzo     

CAP                          città                                                                          Prov       

Tel.                              Cell                                    e.mail    

Partita Iva:                                                                 CF: 
 
Si prega indicare (o verificare) tutti i dati necessari alla fatturazione compilando l’intestazione del modulo. 

                                                       

Neg ro ni  Key  Eng i neer i ng  S . r . l .  
Via Cavour, 59/61 - 20030 SENAGO (MI) 

t. 02 99050972 – f. 02 99053636 

P.I. /C.F. 05143370962 

www.nke360.com   info@nke360.com 

 

OFFERTA 

Il corso sarà svolto su piattaforma web in aula interattiva con docente certificato e su di un progetto 

reale. Il corso sarà propedeutico, per chi lo volesse, a proseguire per la Certificazione ICMQ di BIM 

SPECIALIST ed organizzato in 4 moduli per un totale di 48ore: 

Modulo 1: Panoramica quadro normativo nazionale; Strumenti architettonici e strutturali per la 

creazione del modello digitale; Definizione LOD e modellazione degli elementi del progetto in LOD 

B/C. 

Modulo 2: Le “dimensioni” del modello parametrico: 4D (fasi temporali, gialli e rossi), 5D (abachi 

delle quantità). 

Modulo 3: Realizzazione di viste di progetto: Assonometrie, Prospettive, Spaccati assonometrici ed 

Esplosi Assonometrici; Redazione di elaborati tipo per richiesta autorizzazioni: Tavole di progetto. 

Modulo 4: Materiali Realistici e Luci; Render. 

 
Orari dalle 15,00 alle 19,00 nelle seguenti date: 

GIUGNO 17 – 19 – 24 – 26    LUGLIO 1 – 3 – 8 – 10 – 15 – 17 – 22 – 24 

 

Costo per partecipante  
  
€ 295,00 

IVA  al 22% € 64,90 

TOTALE IVA INCLUSA € 359,90 

 
Modalità di Pagamento 

 

…. acconto € 159,90 da versare a mezzo bonifico bancario all’iscrizione 

 

…. saldo     € 200,00 da versare a mezzo bonifico bancario a conferma inizio lavori 

 
Al fine di validare l’iscrizione inviare il presente modulo controfirmato  a salvatore.zarcone@nke360.com 

 

Coordinate Bancarie Negroni Key Engineering:  IBAN: IT 09 Z055 84332 6000 00000 15075 -  Intestato a: 
Negroni Key Engineering S.r.l. CAUSALE: “Nome/Cognome” – corso Online Il Bim nelle Pratiche Edilizie.  
 
La sottoscrizione del presente ordine costituisce accettazione della nostra proposta di vendita, così come sopra 
formulata, e determinerà la costituzione del contratto di compravendita al momento della nostra conoscenza. 

Si precisa che in caso di annullamento del corso per non raggiungimento del quorum minimo la NKE si 
impegna a restituire integralmente gli importi versati, mentre niente sara’ dovuto per rinuncia del 
sottoscrittore. 

Salvatore Zarcone –                        per accettazione 
account manager Filiale Puglia NKE 
 tel 347 2436743 - salvatore.zarcone@nke360.com  
 
          data       timbro e firma 


