
Modulo Iscrizione
Da compilare e spedire a staff@bimlab.it

Via Filippo Chiappini,15 ROMA (RM) ITA
  +39 06 56568158 

Monday to Saturday 9:30am to 18:30pm

requisini@bimlab.it  
www.bimlab.it

Via Filippo Chiappini, 15, 
Roma RM 00183, ITA

+39 0656568158 

requisini@bimlab.it 
www.bimlab.it

PAYMENT ME THOD: Bonifico Bancario.

Dati  per bonifico:

IBAN :  Banca Intesa Banca Commerciale 
Ital iana SPA
IBAN: IT37W0306967684510321423095
Abi 03069 Cab 05032 Fi l .00165 P. le Gregorio 
VII  10,  Roma (RM)

A favore di :  Requis ini  P.  BimLab 
Causale:  Corso Switc to BiM

Prezzo Unitar ioQuantità

TERMINI  DI  PAGAMENTO:  
Andrà effettuato un acconto di € 50,0 all’iscrizione per 
riservare la prenotazione, ed il saldo entro il 12 Setembre .

Corso ALLPLAN - Switch to BiM -  Professionist i
399,00 iva inclusa

Nome Cognome/Intestazione:
Indir izzo: 
Città:                              Cap:               PR: 
Mai l :  
P. iva:                                           C.F.:

Descriz ione

Corso ALLPLAN - Switch to BiM Studenti ,  Cl ienti  
o partecipanti  ad altr i  corsi  BiMLab

___

___
199,00 iva inclusa

Condizioni :

Se non si  dovesse raggiungere i l  numero 
minimo di  partecipanti  per l ’att ivazione del  
corso verrà data comunicazione e rest ituita 
l ’ intera somma versata.
Se non si  r iuscisse a partecipare per sopraggi-
unti  motivi  di  lavoro, se comunicato entro 10  
giorni  d’al l in iz io del  corso le verrà rest ituita 
l ’ intera somma, se fatto successivamente verrà 
rest ituito i l  50% di quanto versato o in alterna-
t iva s i  potrà decidere di  recuperare l ’ intera 
somma partecipare al  succesivo corso.

Per quals iasi  informazione potete scr ivere a 
staff@bimlab. it

I l  corso si  svolgerà nei giorni:
19, 23, 26, 30 Settembre e 3 e 7 Ottobre dal le ore 14:15 al le 19:15 
+ i l  giorno 10 Ottobre dal le ore 09:30 al le 17:30, (stampa lavori  e consegna Attestati )  
Presso Allplan Certified Trainer BiMLab di Roma, Via Fi l ippo Chiappini,  15 00153 (Trastevere)

Domande Frequenti :
Sono necessarie part icolar i  conoscenze? No non serve alcuna conoscenza specifica Bim, a questo penserà i l  corso 
che nasce con lo scopo di  a l fabetizzare e far proprio questo nuovo processo di  progettazione
Se non ho Al lplan? Verrà fornita l icenza DEMO ALLPLAN FULL da instal lare sul  proprio pc.   
I l  mio portat i le non è molto potente cosa posso fare?Inviaci  le caratter ist iche, troveremo insieme la soluzione

299,00 iva inclusa

299,00 iva inclusa


