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CORSO PER TECNICO SPECIALIZZATO BIM 

(BIM SPECIALIST) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale 

Agenzia Formativa accreditata – Numero di accreditamento: 02382 

 

CORSO VALIDO IN TUTTA EUROPA 
 

 

 

Cod. corso: E.R.BIM-500 

 

 

Le nuove professioni del mondo BIM: 

 

 Il Building Information Modelling permette di superare le tipiche inefficienze della progettazione in 

CAD, favorendo la piena integrazione tra la fase progettuale e quella esecutiva, enfatizzando la 

cooperazione tra i differenti partecipanti al processo di creazione e costruzione. 

 

 Il BIM Specialist è un  tecnico esperto della modellazione con spiccate competenze nella gestione dei 

dati e dei flussi informativi. E’ impegnato nelle analisi tecniche di tipo strutturale, impiantistico ed 

energetico, inoltre, partecipa attivamente alla creazione e all’implementazione del modello 

tridimensionale, dell’esportazione della documentazione bidimensionale e dei dati utili al computo, 

elaborando “modelli e dati”. 

 
Si occupa di impostare ed implementare progetti “Building Information Modeling” (BIM) completi 

(architettura-struttura-impianti-infrastrutture), in autonomia o all’interno di un gruppo di lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere elevati standard di qualità, di sicurezza, di sostenibilità ambientale ed economica del 

progetto, attraverso l’utilizzo di software e tools BIM oriented. 

 

In dettaglio, si occupa della fase di start up di una commessa BIM analizzando i contenuti del capitolato 

informativo e della documentazione a corredo della gestione informativa della commessa stessa; 

dell’implementazione dei modelli geometrici e del database informativo ad essi associati anche attraverso lo 

sviluppo di elaborati afferenti le diverse discipline progettuali e, infine, dell’integrazione e validazione 

preliminare dei vari ouput di progetto.  

 

 

L’iter formativo del corso proposto, accreditato dalla Regione Campania, si colloca come percorso di punta 

per chi intende lavorare nel settore AEC con gli strumenti BIM, con lo sguardo già rivolto al mondo del 

lavoro, al fine di migliorare le proprie conoscenze e abilità nella progettazione, modellazione e gestione di 

progetti BIM, certificando le proprie competenze in qualità di BIM Specialist. 

 

Ottimizzazione delle risorse, massimizzazione delle conoscenze teoriche, applicazioni pratiche e tirocinio 

formativo, rappresentano i punti di forza del corso proposto, nel rispetto delle recenti norme in materia di 

BIM.  
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DESTINATARI DEL CORSO   
 

Il percorso formativo proposto si rivolge principalmente agli Architetti, Ingegneri, Periti industriali, Geometri 

e a tutti quelli che lavorano in ambito BIM oppure a quelli che vogliono avvicinarsi al settore.   

Il requisito di accesso è il Diploma di scuola media superiore nonché aver raggiunto la maggiore età. 

 

 

DURATA DEL CORSO  

 

Il percorso formativo proposto, accreditato dalla Regione Campania, prevede una durata complessiva di 500 

ore così suddivise: 

 

 300 ore di teoria e laboratori didattici 

 200 ore di stage presso imprese del territorio specializzate nel settore  

 

Il percorso formativo (per la parte in aula e laboratori didattici) verrà erogato in videoconferenza (fad sincrona) 

equiparata all’aula in virtù dell’Accordo Stato Regioni del 25.07.2012 – Contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Unità formativa n. 1 – 50 ore 

 

Risultato atteso: dati progettuali raccolti ed imputati nei software BIM 

 
 Fondamenti di progettazione integrata 

 L’evoluzione del BIM in ambito europeo e internazionale 

 Quadro normativo internazionale e nazionale in edilizia e in ambito BIM (urbanistica, sicurezza, ecc.) 

 Nozioni di disegno e rappresentazione (2D/3D) 

 Nozioni e strumenti (software) fondamentali per la gestione del progetto in ambito BIM 

 Il BIM “as-is” – applicato al costruito storico e all’edilizia esistente 

 Norma BIM UNI 11337 - Struttura e contenuti di un capitolato informativo, piano di gestione 

informativa (PGI) e offerta di gestione informativa (OGI) 

 Cenni di Project Management 

 Metodi e strumenti di rilievo in ambito edile  

 

Unità formativa n. 2 – 200 ore 
 

Risultato atteso: modello BIM – parametrico ed informatizzato 

 

 Inglese tecnico di settore 

 Modellazione e informatizzazione di BIM strutturali in C.A. ed in acciaio 

 Modellazione di componenti strutturali complessi 

 Modellazione e informatizzazione di BIM architettonici 

 Modellazione di componenti architettonici complessi  

 Modellazione e informatizzazione di BIM impiantistici e delle sue sottodiscipline  

 Integrazione funzionale struttura/impianti ai fini dell’efficientemento energetico del sistema edificio 
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 Modellazione computazionale in Dynamo 

 Creazione di script Dynamo 

 Tecniche e procedure per lo sviluppo di output di modelli/progetti BIM 

 Strumenti per la definizione del 4D e 5D 

 

Unità formativa n. 3 – 50 ore 
 
Risultato atteso: output di progetto correttamente coordinati e validati  

 

 Processi di verifica e validazione dei modelli BIM 

 Tecniche di definizione e controllo dei dati OGI e PGI 

 Formato internazionale di interscambio IFC: caratteristiche e gestione degli attributi 

 Strumenti per l’integrazione e coordinamento dei modelli informativi 

 Strumenti per il model checking, il code checking e clash detection 

 Processi e strumenti per la gestione e condivisione dei modelli finali in cloud  

 

 

DOCENTI 
 

Il percorso formativo sarà tenuto da docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro ed in possesso di un 

titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e con una documentata esperienza professionale 

e/o di insegnamento nel settore di riferimento. 

 

Docenti del corso: 

 

 Domenico Spanò  
Bim Manager & BIM Implementation Engineer – Docente Metodologie BIM – Esperto BIM Revit 

Certificato ACI ACP Autodesk Architecture Structure MEP Navisworks – BIM Manager ICMQ e 

Certificatore/Esaminatori Esperti BIM ICMQ  

 

 Matteo Proia  
Bim Manager ICMQ – CEO B1PGroup – Docente Metodologie BIM 

 

 Domenico Calabrò  
Engineer - Bim Specialist MEP ICMQ -  BIM Coordinator ICMQ – Docente Metodologie BIM 

 

Il tirocinio curriculare verrà svolto in modalità remota e/o sedi fisiche presso varie società BIM Partner del 

Progetto.  

 

I tutor dello stage/tirocinio sono in possesso del titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e, 

nello specifico, una documentata esperienza professionale nel settore di riferimento.   

 

 

ASSENZE 
 

Sono previste assenze per un massimo del 20% sull’intera durata del corso. 
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VALUTAZIONE FINALE (ESAME) E QUALIFICA RILASCIATA 
 

A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e che avranno superato l’esame finale (che ha lo 

scopo di verificare l’acquisizione delle competenze previste dal corso) con la Commissione Regionale verrà 

rilasciato ad ogni partecipante la relativa qualifica professionale per: 

 

TECNICO SPECIALIZZATO BIM (BIM SPECIALIST) 
 

La qualifica, inquadrata nel sistema Europeo EQF, è concessa a seguito di autorizzazione nazionale ed è valida 

su tutto il territorio nazionale ed è valida su tutto il territorio europeo. 

A differenza di una certificazione, la qualifica professionale è riconosciuta nel mercato del lavoro ed è valida 

per esercitare una professione.   

 

Tale attestato, rilasciato dalla Join Academy & Consulting (ente accreditato dalla Regione Campania), è valido 

in tutta Europa per mutuo riconoscimento (Direttiva Europea 2005/36/CE recepita dallo Stato Italiano con 

D.Lgs. 206/2007). 

 

Alla fine del corso, il candidato, su richiesta e con costi accessori, potrà: 

 

 accedere all’esame di Certificazione USER e/o Professional Autodesk Architecture, Structure, MEP 

da svolgersi presso ATC Autodesk Partners;  

 

 accedere all’esame di certificazione ICMQ secondo la Norma UNI 11337/7 e PdR 78/2020 presso 

OdV Organismi di Valutazione Partners Accreditati a ICMQ 


