
Domanda per finanziamento corso 
Autocad Revit Architecture – Gestione del Progetto Edilizio 

con Voucher Regione Toscana 

Oggetto: corso di 40 ore su Autocad Revit Architecture (Gestione del Progetto Edilizio) 

per aggiornare le competenze di professionisti che lavorano nel settore edilizio: architetti, 

ingegneri, geometri, periti termotecnici, ecc.; il corso fornisce conoscenze e capacità 

sull’uso del software BIM (Building Information Modeling) Autocad Revit: applicativo 

integrato per gestire progetti edili complessi in tutti i loro aspetti, nelle fasi di progettazione, 

costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. L’utilizzo di questo tipo di strumento 

è necessario per adeguarsi alla recente normativa del nuovo codice degli appalti e del 

Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560. 

Lo svolgimento del corso è previsto a partire da settembre 2018. 
 

Beneficiari: lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver compiuto 40 anni alla data di scadenza della presentazione della domanda  

- essere residenti o domiciliati in Toscana ed essere in possesso di partita IVA 

- appartenere ad una delle seguenti tipologie: 

a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi 

b) sogg. iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 o alla legge regionale n.73/2008 

c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS 
 

Costi: l’assistenza per la presentazione della domanda è gratuita; il costo di 

partecipazione al corso è interamente finanziabile con il voucher, in caso sia ammesso e 

finanziato con graduatoria della Regione Toscana; in caso di non finanziamento non vi è 

alcun obbligo alla partecipazione al corso. 
 

Scadenza presentazione domande ENTRO le ore 12.00 del 30 aprile 2018:  

 

Presentazione: La domanda deve essere trasmesse tramite sistema online, 

collegandosi all’indirizzo: https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando tra le funzioni 

per il cittadino: "Presentazione Formulario on-line per Interventi Individuali". 
 

Cosa serve:  

• Tessera sanitaria o CNS o Chiavetta ABILITATE o SPID 
• Marca da bollo da Euro 16,00 
• Copia documento di identità in corso di validità del richiedente il voucher  
• Dati relativi ad eventuale aiuto Regime de minimis 
• Codice ATECO della propria attività  
• Eventuale dichiarazione ISEE 
 

Per Informazioni e assistenza alla compialzione della Domanda: 

Emanuela Piccini - emanuela.piccini@labarchimede.it 
Laboratorio Archimede - Telefono 0574 607985  

www.labarchimede.it - info@labarchimede.it  


