Resoconto della riunione del 30 maggio 2016
Presenti: Armando Dal Fabbro (delegato del rettore per la formazione permanente, il placement e i rapporti
con gli ordini professionali), Marzio Bottazzi (presidente ordine APPC della provincia di Rovigo), Anna
Buzzacchi (presidente ordine APPC della provincia di Venezia), Alfonso Mayer (presidente ordine APPC della
provincia di Treviso), Monica Trucillo (PTA)
La riunione è stata convocata alle ore 10,30 del giorno 30 maggio 2016, presso la sede dei Tolentini, sala
consiglio, con il seguente ordine del giorno:
- analisi delle proposte validate e definizione di una modalità di gestione.
Il professor Armando Dal Fabbro sottopone il quadro delle proposte ricevute che sono state oggetto di
approfondimento dei contenuti e degli aspetti economico-organizzativi (allegato n. 1).
Dal dibattito emerge l’opportunità che sia direttamente FOAV ad occuparsi dell’accreditamento dei corsi e
della gestione contabile degli stessi. L’ateneo si occuperà di perfezionare i programmi con l’indicazione dei
docenti, le sedi e le date di svolgimento delle attività didattiche, nonché della raccolta dei curricula dei
docenti coinvolti (almeno due) da trasmettere alla segreteria FOAV. Gli ordini propongono, ove possibile,
che al termine del corso sia effettuato una tavola rotonda/dibattito. Chiedono anche la possibilità di
registrare e pubblicare on line alcune attività (per esempio il seminario del professor Grandinetti)
successivamente al loro concreto svolgimento. Per tale richiesta IUAV si impegna a verificarne la fattibilità.
In merito al modulo del master proposto dal professor Marcello Balbo si fa riferimento per il
riconoscimento di singoli moduli (15 cfu) corrispondenti a crediti formativi professionalizzanti all’articolo 9
del “Regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master
universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato” IUAV.
Al termine dell’incontro viene proposto il riscontro degli approfondimenti richiesti e la pianificazione di un
calendario per l’autunno 2016.
La riunione termina alle ore 13.00.

allegato n. 1
Etichette di riga
corsi e/o workshop

proponente
Fabio Peron

attività

ore

cfp

calendario

costo unitario

iscritti min

iscritti max

costo

IUAV

totale
entrate

Corso Base di Modellazione BIM (Building Information Modeling)
Il corso ha come obiettivo illustrare il processo di Building Information Modeling, le sue potenzialità e il metodo di lavoro,
fornendo gli strumenti necessari alla realizzazione, gestione e rappresentazione di un modello BIM.
Il corso si configura come un corso base in grado di implementare la produttività dei progettisti dotandoli delle
conoscenze necessarie per un utilizzo autonomo delle maggiori funzionalità messe a disposizione dalla modellazione
parametrica.
Durante il corso verrà realizzato il modello BIM di un’abitazione unifamiliare utilizzando il programma Autodesk Revit, in
cui applicare il metodo e le funzioni per redigere un progetto esecutivo e una serie di elaborati grafici finali.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato il Certifcate of Completion. Si tratta di un certificato riconosciuto a livello europeo,
rilasciato direttamente da Autodesk. Tale certificato è personale, numerato e registrato presso Autodesk

Giuseppe D'Acunto

sede

Mestre
labsco-fistec

32

15

4 venerdì nei mesi di settembre/ottobre

150

30

30 € 3.045,12 € 1.350,00

€ 4.500,00

Venezia
auditorium

8

8

21/10/2016

25

50

75

€ 774,00

€ 375,00

€ 1.250,00

Venezia

8

8

28/10/2016

50

20

20

€ 774,00

€ 300,00

€ 1.000,00

140

25

30 € 2.457,00 € 1.050,00

€ 3.500,00

Digital Heritage: tecniche, ricerca e tecnologie per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
Corsi teorici (didattica frontale classica)
Metodologie di rilevamento e rilievo del patrimonio edilizio
Corsi pratici ed operativi (modalità workshop)
Ciclo metodologie di rilievo e strumenti BIM

Cecchi e Russo

Materiali innovativi per l’edilizia.Teoria, sperimentazione e applicazioni
n. 3 giornate di workshop (complessive 24 ore di lezione)

lezioni e seminari

Venezia / Mestre Labsco

24

10 - 17 - 24 novembre 2016

Valeria Tatano
disponibilità di ArTec del Sistema Laboratori Iuav a partecipare ad un'offerta didattica sul tema dei Materiali innovativi e
avanzati per l’edilizia.
Ovviamente tale disponibilità è vincolata a concordare preliminarmente tempi e modalità di un eventuale coinvolgimento
del personale della struttura.
Pierluigi Grandinetti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 516,00

€ 375,00

€ 1.250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.500,00

Architettura, paesaggio, marketing territoriale
Il seminario intende affrontare il ruolo che il "marketing territoriale" può svolgere, come strumento utile all'architettura,
quando essa si confronti con le tematiche della conservazione e del paesaggio

Venezia
auditorium

8

8

11/11/2016

25

50

75

Vitale Zanchettin
moduli di master

Marcello Balbo

Modulo 3: Europrogettazione e fundraising (8 cfu)
Il modulo fornisce la competenze per l’ideazione e la scrittura di progetti per la rigenerazione territoriale. Analisi dei
bandi di finanziamento, con particolare attenzione all’Unione Europea, per permettere ai candidati di essere autonomi
nella raccolta fondi. Saranno insegnate tecniche diprogramme management and monitoring e strumenti e metodi di
fundraising

Totale complessivo

Venezia

100

15

l’inizio delle attività del Master è
previsto – come per l’edizione in corso
– a fine gennaio - primi di febbraio, con
conclusione, per la parte di didattica
frontale, a inizio giugno, e esame
conclusivo a dicembre

900

5

5

€ 7.566,12 € 3.450,00 € 16.000,00

