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IFTS 2020-2021, UN PERCORSO SPECIALE  
PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO DELLE COSTRUZIONI 

Vi invitiamo alla presentazione del Corso IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore)  
approvato dalla Regione Emilia Romagna con Del. GR n. 927 del 28/07/2020 

TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA  
– INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM BASED 

(Rif. PA 2020-14423/RER; cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna) 

Mercoledì 14 ottobre 2020 – dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
presso la sede Scuola Edile Artigiana Romagna *** 

Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 129 – Forlimpopoli (FC) 

Nell’occasione consegneremo gli attestati agli allievi qualificati del Corso TECNICO IN MODELLAZIONE BIM 
 

Il Corso è il frutto di questi intensi e proficui anni di collaborazione tra la Scuola Edile Artigiana Romagna e la 
Scuola Edile SFERA; è il risultato dell’accordo tra le nostre Parti Sociali che ha permesso di mantenere, 
consolidare e sviluppare la formazione per le nostre imprese, aziende e cooperative, anche in questi difficili 
e complessi mesi di emergenza sanitaria.  
 

***Obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani ed il mantenimento del distanziamento 
N.B.: per motivi di sicurezza legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’evento si svolgerà in idoneo spazio dove 
sarà garantito il distanziamento dei posti assegnati.  

Sarà possibile seguire la presentazione anche in video-conferenza attraverso la Piattaforma Microsoft Teams. 
É obbligatoria la prenotazione per entrambe le modalità di partecipazione ai seguenti contatti: 

mail maria@scuolaedileromagna.it; whatsApp 335/5933047; tel. 0543/745832 

 

Questi i dati di sintesi del Corso: 
Durata: 800 ore (di cui 240 di stage) Periodo svolgimento: Novembre 2020 - Novembre 2021 
Scadenza iscrizioni: 30 ottobre 2020 - Numero partecipanti: 20 
Sede corso: Forlimpopoli - via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 
Destinatari e requisiti di accesso: giovani ed adulti non occupati e occupati (anche i liberi professionisti con P. Iva), 
residenti o domiciliati in Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ma anche coloro 
che sono stati ammessi al 5° anno dei percorsi liceali o possiedono il diploma conseguito in esito ai percorsi di 4° anno 
di IeFP (edile) o non possiedono un diploma, previo accertamento delle competenze acquisite. 

Il corso è completamente gratuito. 

http://www.formedilemiliaromagna.it/blog/p/ifts-2019---2020-quattro-percorsi-per-le-professioni-del-futuro-delle-costruzioni.htm
mailto:maria@scuolaedileromagna.it

