
CORSO BIM MEP SPECIALIST 

BIM | MEP 
Building Information Modeling | Mechanical Electrical Plumbing 

UNI 11337 
 
Lo Studio Tecnico Zarantonello Per. Ind. Sereno di Vicenza, in collaborazione 

con One Team S.R.L., organizza un corso di formazione rivolto ad esperti del 

settore impiantistico, quali studi tecnici, aziende installatrici, responsabili della 

conservazione degli immobili/impianti.  

NEWS: REVISIONE MODULI CORSO 

Abbiaomo il piacere di comunicarvi che al corso BIM Specialisti in oggetto e’ stata 

applicata una promozione.  

Oltre allo sconto indicato nel programma, il corso e’ integrato di un’ora per giornata 

formativa, passando quindi da 7 ore programmate a 8 ore programmate per giornata 

di fruizione del corso.  

Di conseguenza anche i crediti formativi riconosciti passano da 35+35 a 40+40. 

QUANDO: 

IL CORSO INIZIERÀ LA PRIMA 
SETTIMANA DI  

OTTOBRE 2019 
 

DOVE: 

 NELLA SEDE DI ONE TEAM A MILANO 
(VIA WINCKELMANN, 2) 

 VIA WEB DA REMOTO 
 

A CHI È RIVOLTO: 
Il corso è rivolto a tutti i tecnici che operano nel settore degli impianti termici; 
impianti di trattamento dell’aria; impianti prevenzione incendi; impianti 
elettrici; impianti di illuminazione.  
Il corso ha lo scopo di indirizzare i tecnici progettisti abilitati alla professione e 
iscritti presso gli albi professionali verso la nuova professione di progettazione 
digitale degli edifici. 
I partecipanti verranno preparati alla progettazione con particolare attenzione 
non solo alla professione di progettista abilitato, ma in particolar modo alla 
progettazione rivolta alla gestione delle informazioni in modo strutturato. 
 

ISCRIZIONE: 
L’iscrizione deve essere effettuata presso il portale ALBO UNICO al 

seguente link Modulo 1 e Modulo 2 oppure direttamente presso 

ONE TEAM S.R.L. al seguente link https://www.oneteam.it/contatti/ 
Termine ultimo per l’adesione 02 Ottobre 2019. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

Scarica il programma del corso al link Programma BIM-MEP 
 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE: 

Fondo Professioni 

 

 

ORGANIZZATORI 
 

Studio Tecnico  
Zarantonello Per. Ind. Sereno 
 
perindsereno@gmail.com 
 

 

 

ONE TEAM S.R.L. 

 
Tel. 02-47719331 

diego.donofrio@oneteam.it  

PATROCINIO 

 
 
La frequenza al corso attribuirà ai 

Periti Industriali: 
 
Modulo 1°: 40 CFP 
Modulo 2°: 40 CFP 
 
Per informazioni specifiche contattare la 
segreteria del Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
di Vicenza al seguente indirizzo: 

segreteria@perind.org 
telefonicamente al numero:  

0444-327322 

 

 

https://www.albounicoperind.it/VisualizzaDettaglioCorsoDaEsterno.aspx?idCorso=24721&cdColl=VI&idEnte=0
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https://www.oneteam.it/wp-content/uploads/2019/07/Corso-BIM-MEP.pdf
https://bim.oneteam.it/2018/12/03/formazione-bim-con-fondoprofessioni/
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