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REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE DEL CORSO 
 

BIMEC - Tecnico di programmazione e gestione del processo edile  

BIM ed economia circolare 
Operazione Rif. PA 2022-17302/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022,  

co-finanziata con risorse del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna 

  
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

REQUISITI FORMALI: 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna e in 

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. 

L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e 

a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto 

anno di Istruzione e Formazione Professionale (Diploma “Tecnico edile”). Inoltre, possono 

accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in 

precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

REQUISITI SOSTANZIALI: 

In funzione della specializzazione tecnica e dei relativi obiettivi formativi in esito al presente 

progetto, rappresentano requisito di accesso le seguenti conoscenze tecniche acquisite sia 

all’interno di percorsi scolastici, formativi, universitari, sia in contesti lavorativi pregressi: 

- tecniche di base delle costruzioni 

- tecnologia delle costruzioni 

- informatica di base 

- Autocad 2D livello base 

- inglese livello A2 

In sintesi e in modo non esaustivo, sono considerati coerenti in termini di requisiti di accesso: 

- diploma tecnico/tecnologico per Geometra (Costruzioni Ambiente e Territorio, Legno, 

Geotecnico e/o simili) 

- laurea triennale o magistrale in Ingegneria o in Architettura 

- diploma di maturità scientifica con ulteriore esperienza professionale nel settore delle 

costruzioni, oppure con frequenza parziale ai percorsi di laurea sopra citati. 

Per le persone non in possesso di diploma sarà realizzata una prova multidimensionale su: 

competenze chiave di cittadinanza, competenze di base relative ai 4 assi culturali, conoscenze 
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tecniche (lettura ed interpretazione del disegno tecnico, elementi di informatica di base, inglese 

livello A1) 

Il percorso sarà rivolto prioritariamente a giovani non occupati per offrire l’occasione di acquisire 

competenze tecniche specifiche che permettano loro di avvicinarsi con minore difficoltà alle 

esigenze delle imprese. 

La domanda di iscrizione alla selezione dovrà essere redatta su apposito modulo e pervenire a 

I.I.P.L.E - Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna Via del Gomito 

7 - 40127 Bologna mail simonettamoscoloni@edili.com oppure silviatarozzi@edili.com entro il 

10/11/2022 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione sia valutato insufficiente a 

garantire lo svolgimento del corso, IIPLE si riserva la facoltà di posticipare la data di termine.  

 

A seguito della verifica dei requisiti di accesso, verrà stilata una prima graduatoria contenente gli 

ammessi alle selezioni. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Modalità di accertamento 

 

A. A. PROVA SCRITTA finalizzata a verificare conoscenze di cultura generale, attraverso 

domande inerenti aspetti logici e linguistici e a verificare conoscenze di programmi di 

calcolo (durata: 1 ora – peso: 50%) 

 

B. COLLOQUIO volto a rilevare interesse, motivazione, disponibilità alla frequenza 

dell’iniziativa formativa, caratteristiche dei partecipanti e alcune delle principali 

competenze trasversali che definiscono la figura professionale in esito al percorso Lo 

strumento che si intende utilizzare è il colloquio individuale su griglia strutturata.  (durata: 

20 minuti – peso: 50%). 

 

Svolgimento della selezione 

La selezione si svolgerà nella sede dell’Istituto Edile in due giornate, per consentire l’adeguato 

svolgimento delle prove il 15 e 16 novembre; qualsiasi modifica delle date o modalità di selezione 

verrà comunicata ai candidati per mail e/o telefonicamente.  
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Ammissione al corso 

Il corso è rivolto a 20 partecipanti; sarà discrezione dell’Istituto Edile ammettere alla frequenza un 

numero maggiore di candidati, comunque non superiore a 25.  

Saranno ammessi al percorso i candidati ritenuti idonei, cioè che abbiano conseguito un punteggio 

superiore a 60/100. 

Il punteggio conseguito nella prova di selezione consente di creare la graduatoria in base alla quale 

i candidati saranno ammessi al corso. Tale graduatoria sarà affissa presso la Segreteria dell’Istituto 

Edile a conclusione della selezione e sarà data comunicazione per mail ai candidati ammessi al 

corso. 

Non è prevista quota di partecipazione per l’iscrizione al corso. 

 

Privacy 

I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione 

dell’elenco degli ammessi al corso ai sensi del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

 

Bologna, 30/08/2022 


