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Premessa 
Per partecipare alla vita dell’associazione, agli eventi, ai seminari e ai corsi, è necessario 

essere in regola con la quota associativa per l’anno in corso. 

Istruzioni 

Soci 

Gli associati all’Istituto devono compilare la sezione A per l’identificazione e per la richiesta 

di rinnovo, e la sezione C per l’iscrizione a eventi e corsi.  

Nuovi soci 

I nuovi soci che desiderano iscriversi ad un evento, seminario o corso devono compilare le 

sezioni B per i dati anagrafici e C per l’iscrizione a eventi e corsi. 

Il modulo va inviato in formato elettronico insieme al riscontro di pagamento della quota 

associativa e/o del contributo di partecipazione al corso/evento a segreteria@iicbim.org. Le 

firme ove richieste, devono essere apposte sulla stampa cartacea e consegnate alla 

segreteria corsi il primo giorno dell’evento o corso. 

Versamento della quota e del contributo per corsi/eventi 

La quota di iscrizione e i contributi di partecipazione agli eventi e corsi va corrisposta con 

bonifico bancario. 

▪ IBAN: IT16G0200805245000105484167 

▪ Intestato a: Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d'Impresa Fernando 

Antonelli 

▪ Causale: indicare il proprio nome e cognome, numero tessera se già socio, rinnovo 

associazione o nome del corso/evento e data del corso/evento. 

Sezione A – identità del socio 

Cognome  

Nome  

Numero tessera associativa  

☐ Rinnovo iscrizione                        ☐ Silver                       ☐ Gold                      ☐ Platinum 

  

http://www.iicbim.org/
mailto:info@iicbim.org
mailto:segreteria@iicbim.org


 

Istituto Italiano di Cultura BIM 

e Organizzazione d’Impresa 

Fernando Antonelli 

  Via Camillo Montalcini, 18 

00149 Roma   Tel. 0698386248-401 

www.iicbim.org   info@iicbim.org  

 

Sezione B – dati del nuovo socio 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Data di nascita (gg/mm/aaaa)  

Luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

N° Civico  

Città  

Stato  

CAP  

Recapito telefonico  

Indirizzo email  

Profilo di iscrizione (profili) ☐ Silver                       ☐ Gold                      ☐ Platinum 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data 

Protection Regulation) 

Compilando questo modulo confermo di aver preso visione e di accettare le politiche sulla 

privacy (https://www.iicbim.org/privacy/) e di autorizzare l’Istituto Italiano di Cultura BIM e 

Organizzazione d’Impresa Fernando Antonelli (più avanti nominato come Istituto o IICBIM) 

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Data (gg/mm/aaaa) Firma 

La preghiamo di indicare di seguito in che modo è venuto/a conoscenza dell’Istituto Italiano 

di Cultura BIM: 

☐ricerca Internet ☐sito Algoritmi ☐canali web social 

☐sito Cad Academy ☐sito Ordine Ing Roma ☐altro ordine profess.le 

☐sito ICMQ  ☐sito ISIPM ☐passa parola 
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Sezione C – iscrizione eventi e corsi 

☐BIM Revit Certified User ☐BIM Revit Certified Professional 

☐Autodesk MEP ☐Autodesk Navisworks 

☐IT Security Awarness ☐Corso normativa esame BIM Expert 

☐ISIPM-Base ☐Corso esame Project Manager UNI 11648 

☐Excel Base ☐Excel Avanzato 

Data (gg/mm/aaaa)  

 

Evento / Seminario  

Data Evento / Seminario (gg/mm/aaaa)  

 

Condizioni di iscrizione 

L’iscrizione si considera completa solo dopo il versamento della quota associativa per l’anno 

in corso (profilo minimo Silver) e del contributo di partecipazione al corso. La domanda di 

partecipazione e il riscontro di bonifico devono essere inviati in posta elettronica a 

segreteria@iicbim.org. La data di invio della mail con la domanda di partecipazione e il 

riscontro di bonifico stabilirà la precedenza di accesso al corso. La copia cartacea firmata in 

originale della presente domanda di partecipazione dovrà essere presentata e consegnata in 

segreteria il primo giorno del corso, o inviata in formato elettronico in caso di corsi on-line. 

In caso di non ammissione per raggiunto numero massimo di partecipanti, l’Istituto invierà 

comunicazione via e-mail agli interessati e provvederà a rimborsare l’intera quota. Gli iscritti 

che intendono ritirare la propria iscrizione per qualunque motivo, potranno chiedere il 

rimborso dell’85% dell'importo versato inviando una e-mail a segreteria@iicbim.org. L’Istituto 

si riserva di cancellare il corso fino a cinque (5) giorni prima dell’inizio qualora non si 

raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti per ogni corso. La nostra segreteria 

informerà i candidati dell’avvio del corso e di ogni eventuale modifica di calendario fino a 

cinque (5) giorni prima della data di partenza pubblicata sul sito dell’Istituto. 

Per accettazione delle condizioni di partecipazione: 

Data (gg/mm/aaaa) Firma 
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