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Spett.le  

Ordine/Collegio 
 

        
 

                La ConsulCAD Srl, con sede in Via Giovanni Battista Pergolesi 19/G Cap 06132 
San Sisto (PG), è società di servizi che opera nel campo tecnico-ingegneristico-
architettonico e meccanico con applicativi informatici. Nata nei primi anni del nuovo millennio 
dall’esperienza dei suoi soci fondatori, si è da subito caratterizzata per la forte innovazione 
nell'utilizzo di sistemi sempre all'avanguardia.  
L’attenzione dei soci verso l’applicazione e la formazione nelle nuove metodologie 
progettuali anche con l’ausilio di applicativi software per la gestione e l’elaborazione delle 
immagini, ha portato la ConsulCAD a divenire punto di riferimento della formazione 
specialistica in ambito tecnico-ingegneristico-architettonico e meccanico. 
Ciò grazie alla creazione, all'interno della Nostra struttura, di un settore formativo 
appositamente riservato all'esigenze del mondo imprenditoriale e professionale, sempre più 
interessati all'utilizzo delle nuove piattaforme informatiche in grado di efficientare l'attività 
quotidiana. Il Miglioramento continuo ha portato la ConsulCAD a divenire primo centro 
formativo regionale Umbro e Centro di Certificazione Autorizzato per tutti i prodotti Autodesk 
ltd e dal 2018 a creare al proprio interno un servizio BIM in grado di supportare la 
progettazione con tutte le figure professionali della metodologia BIM, nonché Organismo di 
Valutazione, centro d’esame, per il rilascio della certificazione ICMQ in ambito BIM, per 
quanto riguarda le figure di BIM Specialist (Disciplina Architettonica, Impiantistica, 
Strutturale), BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager. 
 
In considerazione inoltre che anche il codice di deontologia della categoria prevede di 
mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale tramite la 
partecipazione a corsi di formazione professionale e nell’ottica della formazione continua 
che vede e vedrà sempre più interessata la categoria, la Struttura scrivente promuove e 
realizza corsi di formazione riguardanti: 
 

- AUTOCAD 2D 
- AUTOCAD MAP 
- INVENTOR 
- REVIT  
- Corso per certificazione BIM Specialist Architettura, Impianti e strutturale 
- Corso BIM Coordinator 
- Corso BIM Manager 
- Corso CDE Manager 
- CIVIL 3D e AEREOFOTOGRAMMETRIA da DRONE 
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Si specifica che i corsi presentati possono essere svolti sia presso la nostra aula informatica, 
rispondente ai requisiti di igiene e sicurezza attualmente vigenti e conforme ai requisiti sulla 
normativa del diritto d’autore in quanto prevede l’utilizzo per ogni postazione di software 
regolarmente licenziati, sia presso l’aula da Voi designata grazie all’utilizzo di una 
piattaforma software in grado di interagire con più postazioni lavoro ed anche in modalità e-
learning, oppure combinando le diverse soluzioni, a seconda delle esigenze dei partecipanti 

L'attività formativa da Noi sviluppata prevede un’articolazione per step d’avanzamenti. Tale 
struttura didattica permette al discente di consolidare e testare in maniera autonoma le 
competenze acquisite durante il corso, al fine d'evidenziare eventuali lacune che saranno 
oggetto d'intervento nei step successivi o in fase di tutoraggio. 

La società prevede una fase di tutoraggio gestita telefonicamente da docente certificato 
Autodesk che assiste il discente durante le pause fra uno step d’avanzamento ed il 
successivo. Inoltre, al termine del percorso formativo è prevista una fase di tutoraggio on 
line e/o telefonico, della durata di sei mesi, durante la quale il discente è posto in grado di 
approfondire e verificare le competenze trasmesse nell'attività quotidiana (anche in funzione 
di specifiche esigenze di lavoro e nell'ottica dello sviluppo della formazione continua). 

Le sedute formative si articolano in base all'orario congiuntamente concordato, in modo da 
coniugare esigenze professionali con l'attività formativa.  

Al termine del corso è previsto il rilascio di materiale didattico e di attestato riconosciuto 
Autodesk.  

La nostra sede è centro d’esame ICMQ per il rilascio delle relative certificazione, è possibile 
sostenere il relativo esame anche a seguito di specifica attività formativa. La sessione 
d’esame cosi come la formazione può essere sostenuto anche a distanza.  

 

In attesa di un pronto riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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