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Al Consiglio Nazionale IBIMI
segreteria@ibimi.it
OGGETTO: Richiesta per ottenimento delle delega provinciale
Il sottoscritto……………………….. socio ordinario di IBIMI iscritto in data ………….. (per la validità della candidatura è richiesto un
periodo di scrizione non minore di 6 mesi)
Richiede al Consiglio Nazionale di IBIMI di essere delegato a rappresentare l’associazione nella provincia di…………… (di seguito
Territorio)
Impegnandomi a:
-

-

-

seguire la strategia e rispettare il coordinamento svolto dal Consiglio Nazionale di IBIMI;
seguire un comportamento super partes, trasparente e professionale, durante lo svolgimento delle attività espletate in
qualità di delegato territoriale;
promuovere la visione e mission associativa presso il territorio (a titolo di esempio non esaustivo: presso gli ordini
professionali, pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti, enti di ricerca e di formazione, software house, ecc… del
territorio);
promuovere la qualificazione dei professionisti BIM presso il territorio (a titolo di esempio non esaustivo: presso gli
ordini professionali, pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti, enti di ricerca e di formazione, software house,
ecc.);
creare momenti di scambio di conoscenze, sia tra i soci IBIMI che verso il mercato (a titolo di esempio non esaustivo:
attraverso eventi, conferenze, riunioni e corsi anche online, ecc.)

Farò quanto possibile per perseguire il seguente OBBIETTIVO:
-

aumentare il numero degli associati IBIMI domiciliati nel territorio almeno al numero di 10;
non appena raggiunto il numero di 10 soci IBIMI domiciliati nel territorio, organizzare l’elezione del consiglio provinciale
secondo il regolamento IBIMI n1/2019 “Costituzione di una sede provinciale”;

Dichiaro di essere CONSAPEVOLE CHE:
-

la delega ha validità per un periodo di un anno e non è soggetta a tacito rinnovo;
la delega non comprende alcun diritto di essere eletto nel consiglio provinciale che eventualmente verrà a costituirsi;
non sono previsti rimborsi economici o compensi di alcun genere;
in qualsiasi momento ed a insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale di IBIMI, la nomina a delegato territoriale può
essere revocata;

A dimostrazione delle conoscenze BIM e della capacità di coordinamento e intraprendenza richieste dalla posizione di delegato
territoriale, si allega:
-

Curriculum Vitae (obbligatorio)
Attestato di qualificazione individuale buildingSMART (obbligatorio se in possesso)
Lettera motivazionale (obbligatorio)
Lettere di Referenza (obbligatorio)

Lì………,
Data

www.ibimi.it

FIRMA

Istituto per il Building Information Modelling - Italia

segreteria@ibimi.it

1

CF 97838810584 – P.IVA
14457821008
IBAN IT 42I0200838880000103824791
Via dei gelsomini 8
Anguillara Sabazia (RM) CAP 00061

NOTE
Per diventare delegati regionali occorre aver portato a termine con successo l’elezione di un consiglio provinciale.
Criteri di valutazione della candidatura:
-

-

Periodo di iscrizione
Lettere di referenza
CV che dimostri esperienza/conoscenza
o
del metodo BIM
o
attività di coordinamento
o
abilità commerciali
Possesso attestato di qualifica buildingSMART

www.ibimi.it

Istituto per il Building Information Modelling - Italia

segreteria@ibimi.it

2

