
 
  
  

GIOVANI ARCHITETTI IN FORMAZIONE 
Bando                      
L’associazione culturale “Morfosis – Centro Ricerche di Architettura”, con il patrocinio della Consulta Regionale 
degli Ordini degli Architetti PPC della Sicilia e dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania,
organizza l’iniziativa denominata “Giovani Architetti in Formazione” che prevede la realizzazione di un ciclo di 
corsi di perfezionamento attinenti le tematiche dell’Architettura rivolti a professionisti del settore. L’iniziativa si 
avvale per la sua attuazione di uno staff professionale di docenti, coodocenti e tutor comprendente docenti
universitari, tecnici e liberi professionisti di elevata competenza didattica. 
  
Finalità  
Il ciclo di corsi di perfezionamento intende favorire la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso la 
diffusione di conoscenze specifiche e competenze tecniche nell’utilizzo di quei software divenuti oggi
indispensabili al lavoro degli Architetti, con l’auspicio di elevare il livello qualitativo professionale di ogni singolo 
partecipante.  
  
Destinatari e requisiti  
I corsi di perfezionamento sono rivolti ai professionisti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i 
seguenti requisiti per l’ammissione: 
- età non superiore ai 40 anni;  
- iscrizione ad un Ordine degli Architetti, P. P. C. delle nove Province siciliane. 
  
Sede ed articolazione didattica 
Il progetto “Giovani Architetti in Formazione” prevede la realizzazione di sei corsi di perfezionamento di seguito 
elencati con il relativo monte ore, gli attestati e le certificazioni rilasciate ed il costo: 

 
1.      AutoCAD 3D 2008               (ore 40)    Attestato di frequenza + Certificato Ufficiale Autodesk    € 380,00 
2.      ArchiCAD 11                       (ore 40)    Attestato di frequenza                                               € 330,00 
3.      AutoCAD Architecture 2008  (ore 36)    Attestato di frequenza + Certificato Ufficiale Autodesk    € 320,00 
4.      Autodesk 3ds Max 2008       (ore 36)    Attestato di frequenza + Certificato Ufficiale Autodesk    € 320,00 
5.      Artlantis R                          (ore 24)    Attestato di frequenza                                               € 220,00 
6.      AutoCAD Map 3D 2008        (ore 24)    Attestato di frequenza + Certificato Ufficiale Autodesk    € 270,00 
    
I corsi si svolgeranno a Catania presso la sede dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Catania,
largo Paisiello n° 5, Catania e/o presso la sede del Consorzio Multimedia, via Etnea n° 52, Valverde (CT). Il
periodo di svolgimento del progetto è previsto dal mese di marzo al mese di luglio del 2008. Il programma ed il
calendario dei singoli corsi sarà disponibile dopo la stesura della graduatoria. 
La Direzione Didattica Scientifica del progetto è presso la sede Morfosis - Centro Ricerche di Architettura, via
Trieste n° 10,  Catania.  
  
Modalità di partecipazione 
Ai singoli corsi di perfezionamento potranno partecipare 10 corsisti. La Direzione, tuttavia, in relazione al
numero delle iscrizioni ed alle disponibilità delle sedi, si riserva di attivare i singoli corsi e modificarne il numero
dei partecipanti a giudizio insindacabile. La domanda di partecipazione al corso, redatta secondo il modello
riportato sul retro, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 27 febbraio 2008, presso la sede
dell’Associazione Morfosis - Centro Ricerche di Architettura, via Trieste n° 10, CAP 95127 Catania. La gestione 
delle domande di ammissione si atterrà al D. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche ed
integrazioni. L’ammissione al singolo corso sarà deliberata dalla Direzione che elaborerà una graduatoria stilata
in relazione alla valutazione dei titoli presentati nel curriculum, nonché alla eventuale procedura di selezione.
Le modalità di iscrizione al corso saranno comunicate agli ammessi ai numeri telefonici indicati nella domanda. 
  
Attestazione finale 
Al termine del corso di perfezionamento, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
singolo corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza e, per i soli corsi Autodesk, a coloro che avranno 
superato l’esame finale, sarà rilasciato il certificato ufficiale Autodesk. 
  
Informazioni  
Morfosis  Centro Ricerche di Architettura - via Trieste 10 - 95127 Catania - tel. 095.387196  3478840805
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