Prot. n° 1604

Trapani lì,

10/06/2020

Alla c.a degli iscritti

OGGETTO: Convenzione con il Centro di formazione Autodesk Eureka Engineering

Gentili Colleghi,
con la presente il Consiglio dell'OAPPC_TP comunica di avere stipulato una convenzione con il centro di
formazione Autodesk di Palermo “Eureka Engineering”.
Tale accordo prevede per tutti gli iscritti al nostro ordine professionale una scontistica privilegiata su tutti i
percorsi formativi certificati e dà la possibilità a tutti di potersi aggiornare professionalmente, in modo
comodo e qualitativamente eccellente, direttamente dal proprio ufficio o da casa.
I corsi oggetto della convenzione, di cui di seguito si riporta l'elenco completo, saranno erogati nella
nuovissima modalità VIDEO CORSO; questa forma avrà le seguenti caratteristiche:
le lezioni saranno inviate ai partecipanti in modo scaglionato in modo che gli stessi potranno avere il tempo
(tutto quello che desiderano) di studiare, esercitarsi ed essere opportunamente monitorati;
ogni video corso prevederà un gruppo Facebook e/o un gruppo Whatsapp di supporto costante alla didattica;
a metà e fine corso sono sempre previste delle dirette web mediante la piattaforma adobe connect per poter
interagire in tempo reale con il docente. Queste dirette web saranno programmate con cadenza mensile, quindi,
anche se ne dovesse saltare una si potrà partecipare a quella successiva;
rilascio crediti CFP.

CORSI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
CORSO REVIT Architecture
Partendo da zero, per cominciare col metodo BIM.
Requisiti minimi: informatica di base

CORSO REVIT STRUCTURE
Progettazione strutture con metodo BIM.
Requisiti minimi: Corso Base Revit Architecture

CORSO REVIT MEP
Progettazione impianti con metodo BIM.
Requisiti minimi: Corso Base Revit Architecture

CORSO PRIMUS + ARCHVISION ufficiale ACCA
Computi estimativi diretti con metodo BIM.
Requisiti minimi: Corso Base Revit Architecture o Edificius

CORSO 3DS MAX + CORONA Render
Rendering fotorealistici in tempi brevi
Requisiti minimi: competenza su software di progettazione 3d come sketchup, AutoCAD 3D, REVIT

CORSO 3DS MAX + V-RAY Render
Rendering fotorealistici in tempi brevi
Requisiti minimi: competenza su software di progettazione 3d come sketchup, AutoCAD 3D, REVIT

CORSO TERMOLOG
Certificazione energetica anche con metodo BIM

PACCHETTI DI DUE CORSI IN BASE A PROPRIE ESIGENZE > Ecco gli esempi più richiesti
REVIT Architecture BASE + REVIT STRUCTURE – ONLINE
REVIT Architecture BASE + REVIT MEP - ONLINE
REVIT Architecture BASE + 3DS MAX con Corona Render - ONLINE

PER AVERE LA QUALIFICA DI ESPERTO BIM RICHIESTA NEGLI APPALTI?
È necessario prepararsi con percorsi che trattano le materie richieste per Abilitarsi secondo la NORMA UNI
11337-7
MASTER BIM SPECIALIST
PER MAGGIORI INFO> https://www.eureka-atc.com/master-bim-specialist/
offerta MASTER BIM MANAGER
PER MAGGIORI INFO> https://www.eureka-atc.com/master-bim-manager/
PER AVERE LA QUALIFICA DI ESPERTO MODELLATORE 3D RENDERISTA?
offerta VIZMaster
PER MAGGIORI INFO> https://www.eureka-atc.com/vizmaster/
La convenzione prevede scontistiche anche per chi volesse usufruire della didattica in aula che riprenderà
da metà settembre in poi.
La segreteria di Eureka Engineering è disponibile a dare tutte le info del caso su prezzi, modalità di iscrizione
ed erogazione di tutti i percorsi formativi oggetto della presente convenzione.
Di seguito i recapiti a cui rivolgersi per info sui corsi e sui relativi costi in convenzione:
telefono: 0918889182
whatsapp: 3939311474
mail: info@eureka-atc.it
Cordialmente, per il Consiglio

Il Consigliere Segretario OAPPC_TP
arch. Giuseppina PIZZO

