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La figura professionale del BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informa�vi di commessa) opera a livello della singola 
commessa, di concerto con i ver�ci dell’organizzazione e secondo le indicazioni del BIM Manager nella ges�one complessiva dei 
processi digitalizza�.

Ogni persona cer�ficata viene iscri�a nel “Registro delle persone cer�ficate”, pubblicato sul sito www.icmq.org. 
Ciò consente di verificare lo stato della cer�ficazione (validità, sospensione, revoca) nonché i da� della persona cer�ficata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME:
La cer�ficazione ICMQ per la figura di BIM Coordinator prevede tre prove che devono essere superate con esito posi�vo:

• Prova scri�a
 La prova è composta da un totale di 30 domande rela�ve alla specifica figura professionale. Ogni domanda presenta tre  
 possibili risposte di cui una sola è corre�a, mentre le restan� sono sbagliate o incomplete.

 La durata della prova scri�a è di 60 minu�.

• Prova pra�ca
 L’esame richiede la conoscenza di almeno un so�ware di model checking, indicato dal candidato nella richiesta di   
 cer�ficazione. Consiste in un caso studio da risolvere con l’u�lizzo del so�ware di riferimento.

 La durata prova pra�ca è di 120 minu�.

• Prova orale
 La prova consiste in un colloquio nel quale il candidato discute con l’esaminatore l’a�vità svolta nelle prove scri�e e  
 risponde alle domande dell’esaminatore.

 La durata della prova orale è tra 15 e 30 minu�.

DATE:
Calendario disponibile online da scaricare ed allegare alla presente.

 

PREPARAZIONE DEI CANDIDATI:
Novigos, grazie all’esperienza pluriennale nell’ambito BIM offre percorsi specifici per la preparazione dei candida� nel 
superamento della prova prevista per la cer�ficazione di BIM Coordinator ICMQ.

Durata corso: 08 ore in aula

ARGOMENTI: 
1- La figura del BIM Coordinator prevista dalla norma UNI 11337-7 e accenni alla PAS 1192: 2013
2- Analisi documen� di riferimento norma UNI 11337-7 (Capitolato Informa�vo-CI, offerta di Ges�one informa�va-oGI, piano di  
     Ges�one Informa�va)
3- Richiami nell’u�lizzo del so�ware di authoring: coordinate condivise, modelli collega�, modelli condivisi, worksharing,      
     ges�one disciplinare dei template
4- Navisworks e la ges�one delle interferenze secondo la UNI 11337-7
5- Esercitazione pra�ca

A) COSTO DELLA CERTIFICAZIONE

 Cer�ficazione: € 700 + iva
 (Richiesta di cer�ficazione, sessione di esame, rilascio del cer�ficato e della tessera di qualifica professionale)

 Mantenimento cer�ficazione: € 100 + iva
 (Diri� di validità annuale del cer�ficato)

B) COSTO PREPARAZIONE CANDIDATI FACOLTATIVO (CONSIGLIATO)

 Il corso che comprende alcuni approfondimen� specifici dedica� a valutare le preparazione dei candida� all’esame, è  
 opzionale, viene svolto in aula da dei BIM Expert con esperienza pluriennale in proge� BIM.

 Il costo del corso è di € 200 + Iva
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Esame ICMQ BIM Coordinator

Ref. MEPA: “ICMQ-BIM-Coordinator”
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