
       

 

Atena Spa, ente accreditato alla formazione continua in Regione Veneto, e Inarch Triveneto, sede 

regionale dell’Istituto Nazionale di Architettura, promuovono un percorso di internazionalizzazione 

a valere sulla DGR n. 1284 del 09/08/2016: 

cod. 4136-1-1284-2016 “Il Made in Italy delle professioni tecniche: rendere internazionali i servizi nel 

campo dell'architettura e dell'ingegneria” 

 
Obiettivo del Progetto: Il bando regionale DGR1284/2016 ha come obiettivo primario la 

promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete, per dare nuovo impulso 

all’economia. Il presente progetto, nello specifico, si rivolge agli studi di progettazione 

architettonica, strutturale e impiantistica, liberi professionisti e aziende che lavorano nel settore. 

Tramite le diverse attività previste (formazione, consulenza, workshop, visite di studio, corsi di 

lingua) ci proponiamo di fornire ai partecipanti competenze e strumenti per intraprendere e 

sviluppare strategie di mercato estero, sia a livello individuale che in collaborazione con realtà 

straniere. Sempre più il progetto architettonico “made in Italy” è visto come un’eccellenza 

all’estero; saper approfittare di questo momento favorevole per allargare il proprio mercato, 

internazionalizzando le proprie attività può essere il punto di svolta per le realtà che decideranno 

di aderire al presente progetto. 

 

 

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE 
(Per ciascuna delle attività seguenti si prega di indicare il numero dei partecipanti e il ruolo in azienda. Nel caso di 

Liberi Professionisti scrivere L.B.) 

 
 

ATTIVITA DI TIPO INTERAZIENDALE (ALMENO 1 PERSONA PER ATTIVITÀ). 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ORE n. 

parteci

panti  

Ruolo svolto in azienda 

WORKSHOP INIZIALE  La tematica dell’internazionalizzazione delle 

imprese venete, con focus nel settore 

dell’architettura. Relatore di rilevanza 

internazionale 

4   

WORKSHOP FINALE  Workshop conclusivo durante il quale, alla 

presenza di un relatore di fama in 

internazionale, verranno condivise le 

esperienze di internazionalizzazione più 

significative. 
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ATTIVITA DI TIPO INTERAZIENDALE IN LINGUA INGLESE (INDICARE ALMENO 2 ATTIVITÀ DI INTERESSE ED I RELATIVI 
PARTECIPANTI) 
 

TITOLO INTERVENTO Descrizione  Ore n. 

parteci

panti 

Ruolo svolto in azienda 

ARCHITETTURA: ENERGIA PER 

IL MADE IN ITALY 

OBIETTIVO: Individuare le MISURE A SUPPORTO 

DEL SETTORE per agevolare e accelerare la via 

dell’Internazionalizzazione; Ricerca delle 

metodologie per trasformare le DEBOLEZZE 

intrinseche al sistema progettuale italiano in 

OPPORTUNITA’; individuare le AZIONI 

IMPRESCINDIBILI DA INTRAPRENDERE per il 

progettista che intenda intraprendere il 

processo di internazionalizzazione. 

Analisi di Case History. 

16   

I COMPORTAMENTI NEL 

PROCESSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Definizione chiara e rigorosa degli OBIETTIVI; 

Analisi dei vantaggi e dei rischi in cui l’impresa 

può incorrere nel processo di 

internazionalizzazione; 

Analisi comparata dei possibili Paesi/mercati di 

entrata: valutazione della differente modalità di 

gestione tra un business nazionale e uno 

internazionale; 

Analisi della metodologia di entrata nel 

mercato estero: caratteristiche locali, esigenze 

dell’impresa ed effetti sul modello di business. 

16   

CORSO DI BIM LEARNING 

BASE 

Il corso, centrato sulla tecnologia Autodesk 

Revit e basato sul reale processo di BIM 

Technology, punta a formare tecnici capaci di 

essere integrati nel processo attivo di 

progettazione, verifica, esecuzione e gestione 

della costruzione. La figura professionale è 

quella del BIM OPERATOR, capace di gestire 

modelli di progetti e rilievi in BIM Technology e 

di collaborare nei team coordinati secondo il 

metodo BIM. La conoscenza del BIM è 

fondamentale per lavorare in un contesto 

internazionale. 

34   

CORSO DI BIM LEARNING 

INTERMEDIO 

Il corso si focalizza sulla figura professionale 

dello Specialista addetto alla produzione dei 

modelli Bim e al supporto alla figura del Bim 

Manager (BIM COORDINATOR). 

Durante il corso verranno riprese le diverse 

tecnologie base e verranno approfondite in 

modo da fornire un quadro esaustivo delle 

possibilità operative e delle strategie mirate a 

un corretto coordinamento del processo di 

progettazione su piattaforma Autodesk Revit. 

34   

CORSO DI BIM LEARNING 

AVANZATO 

Il corso BIM avanzato è strutturato per definire 

in modo concreto e completo la figura 

professionale del BIM MANAGER, ossia un 

professionista del settore delle costruzioni 

(architetto o ingegnere) esperto nella gestione 

del processo progettuale e di quello costruttivo. 

Il corso focalizza l’expertise operativo sulla 
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piattaforma Autodesk Revit, ma ingloba 

contenuti e metodi utili anche a una più ampia 

e completa competenza della gestione BIM su 

altre piattaforme software. Durante il corso 

saranno infatti fornite nozioni e accorgimenti 

per poter comprendere e gestire il management 

multipiattaforma. 

ASPETTI FISCALI IN MATERIA 

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

Normativa in materia finanziaria; Operazioni 

contabili con estero; Standard internazionali dei 

sistemi di contabilità e di reporting 

16   

ASPETTI LEGALI IN MATERIA 

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

Modelli di contrattualistica internazionale; 

Obblighi e oneri del professionista; 

Salvaguardie e tutele; Diritto d’autore 

 

16   

COME OTTENERE 

FINANZIAMENTI PER I PROPRI 

PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Istituzioni, Organismi Sovranazionali ed 

Organizzazioni Internazionali finanziatrici, 

Settori e Opportunità di Business, Bandi e 

Procedure di Gara, il Ciclo dei Progetti; I fondi 

diretti EU 
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ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIE 

(Per ciascuna delle attività seguenti si prega di indicare il numero dei partecipanti e il ruolo in azienda. Nel caso di 

Liberi Professionisti scrivere L.B.) 

ATTIVITA DI TIPO AZIENDALI ATTIVABILI CON ALMENO 3 PARTECIPANTI 
 

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE   Ore n. 

parteci

panti 

Ruolo svolto in azienda 

FORMAZIONE LINGUISTICA  

 
Da definire sulla base delle esigenze 

dell’Impresa e propedeutica alle azioni in 

lingua. Possibilità di acquisire la certificazione 

linguistica 
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COACHING IN AZIENDA 

PER SUPPORTARE IL 

PROCESSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Attività di supporto alla implementazione in 

azienda delle tematiche trattate nella 

formazione interaziendale finalizzate 

all'introduzione di concrete azioni di 

internazionalizzazione e riorganizzazione 

delle aree aziendali che si rapportano in 

lingua con il cliente/fornitore estero, in modo 

da tramutare operativamente le competenze 

acquisite in effettive pratiche operative. 

16   

PROJECT WORK  Elaborazione del Business Plan per 

l’internazionalizzazione 

24   

 
MOBILITA’ EUROPEA 
 

TITOLO INTERVENTO Descrizione  Ore n. 

parteci

panti 

Ruolo svolto in azienda 

VISITE DI STUDIO  

 
Partecipazione ad una visita transnazionale 

di 3 giornate a Copenhagen, con tappa 

presso lo studio internazionale di 

architettura d'avanguardia e 

sperimentazione BIG. 
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Ha partecipato a progetti relativi alla DGR  869/13, 361/14, 784/15, 785/15, 37/16 e 38/16 ? 

Sì          No   

La sua azienda è socialmente responsabile?    Sì          No   

Per  l’autovalutazione compilare la griglia di autovalutazione sulla responsabilità sociale d’impresa 

pubblicata nel portale http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale 

(Essere un’azienda socialmente responsabile è premiante ai fini del progetto) 

 

Il progetto verrà presentato alla Regione Veneto entro il 15 maggio 2017 (a fronte del 

raggiungimento del numero minimo di partner aziendali).  In caso di approvazione le attività 

inizieranno a metà Giugno e si svolgeranno in un arco di tempo di massimo 12 mesi.  

L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla 

medesima D.G.R. 1284/2016. 

Il progetto, una volta approvato, sarà finanziato dai fondi FSE e quindi gratuito per i partecipanti. 

La realizzazione del Progetto è subordinata al finanziamento dell’Amministrazione Regionale che si 

riserva di approvarlo con Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Formazione. 

 

Una volta compilata la scheda in tutte le sue parti inviarla, tassativamente entro il 28/04/2017, a: 

Dott.ssa Piccinotti Paola 

paola.piccinotti@atenateam.it 

Tel. 030-224070 

Fax. 030-349464 

Atena Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA COMPILARE A CURA DEL PARTNER 

RAGIONE SOCIALE  

 

SEDE LEGALE 

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Provincia  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

Fax  

E-mail 

amministrazione 

 

P.e.c.  

Numero dipendenti  

Ateco  

 

 

 

Data ______________________________  Timbro e firma ______________________________ 


