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CORSI GRATUITI DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI INFORMATICI E 
DI FORMAZIONE 

 

 

Si informa che, come negli anni scorsi, ANCE Brescia-Collegio Costruttori 

sta organizzando corsi di apprendimento per l’utilizzo dei più comuni programmi 

informatici e di formazione, rivolti alle imprese associate. 

L’iniziativa viene riproposta nell’intento di agevolare le imprese nel 

quotidiano lavoro amministrativo d’azienda, che richiede sempre più l’uso del 

personal computer e perciò la conoscenza dei programmi gestionali, del mondo 

internet e della progettazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE GRATUITA E DI PARTECIPAZIONE 

Sulla scheda allegata sono riportati i corsi proposti. Tale scheda di 

segnalazione d’interesse all’iniziativa è da restituire alla scrivente, ai recapiti 

email o fax indicati in calce, entro e non oltre il 20 settembre 2017. 

Gli uffici dell’associazione contatteranno successivamente le persone che 

hanno manifestato il proprio interesse, per definire congiuntamente il calendario 

dei corsi, che si svolgeranno presso la Sede, in via Ugo Foscolo, 6 a Brescia. 

Si segnala che quest’anno i corsi verranno svolti preferenzialmente 

entro l’ultimo trimestre del 2017 (da ottobre a dicembre), pertanto le 

adesioni, come già sopra ricordato, dovranno essere inviate alla scrivente 

entro e non oltre il 20 settembre 2017, al fine di consentire la pianificazione 

dei calendari. 

I corsi sono rivolti alle sole imprese associate e perciò ai titolari e ai 

dipendenti delle stesse. La partecipazione ai corsi è gratuita, ma obbligatoria 

dopo aver concordato le date in calendario. 

È pertanto consigliabile trasmettere la scheda di prenotazione al corso solo 

se vi è un interesse concreto al tema, ancorché non si possa avere la certezza 

circa la disponibilità per l’effettiva partecipazione. 

Al momento di accordarsi sulle date con gli uffici del Collegio è però 

necessario decidere definitivamente se partecipare o meno al corso. 

La mancata presenza alle date concordate comporta, infatti, serie difficoltà 

nella gestione complessiva dei corsi e penalizzerà l’impresa nella partecipazione 

ad altri corsi promossi dallo scrivente Collegio. 

http://www.ancebrescia.it/
http://www.ancebrescia.it/
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CONTENUTO E MATERIA DEI CORSI 

Per quanto riguarda i corsi relativi ai programmi Microsoft (Outlook, Word, 

Excel, Access) non vi è necessità di specifica presentazione, in quanto 

generalmente conosciuti dalle Imprese.  

Per quanto riguarda il Prezziario delle opere edili si fa presente che il corso 

riguarda un nuovo programma che nei prossimi mesi sostituirà il precedente 

sinora utilizzato. Pur trattandosi di un programma intuitivo e di notevole facilità di 

apprendimento, risulta senz’altro utile il corso di apprendimento proposto. 

Per gli altri programmi di programmazione e progettazione (Autocad, Revit, 

3Ds Max e Project) si rinvia ad una più completa informativa degli stessi 

pubblicata sul sito di ANCE Brescia-Collegio Costruttori (si veda CORSI GRATUITI 

DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI INFORMATICI E DI FORMAZIONE). 

Si rammenta peraltro come i corsi relativi a Revit e 3Ds Max possono 

risultare utili per la progettazione e la gestione dei lavori in BIM. 
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