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La figura professionale del BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi di commessa) opera a livello della singola 
commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e secondo le indicazioni del BIM Manager nella gestione complessiva dei 
processi digitalizzati.

Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro delle persone certificate”, pubblicato sul sito www.icmq.org. 
Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

La Novigos Tecno è Organismo di Valutazione ICMQ per la certificazione delle competenze in conformità alla UNI 11337-7 e 
Centro Esami Autodesk/Certipoint.

 La finalità del corso è far acquisire le competenze per :

• gestire e coordinare progetti BIM multidisciplinari secondo le risorse, gli standard e le procedure aziendali;
• utilizzare gli strumenti software necessari per il coordinamento delle attività di redazione, controllo e gestione del progetto BIM;
• Conoscere i software BIM e la loro interazione (Revit Naviswork e Software specifici di calcolo strutturale ed impiantistico);
• Impostare e gestire il modello di progetto condiviso;
• Conoscere la piattaforma di condivisione;
• Impostare e gestire la documentazione progettuale e dei dati;
• Parametri condivisi, attributi di famiglie;
• Associare i database al flusso di lavoro, (implementazione nei software di monitoraggio e gestione del processo costruttivo)

DURATA DEL CORSO:
Durata del corso 20 ore divise in 5 incontri da 4 ore
2 incontri a settimana, sessioni mattina o pomeriggio (9.00-13.00/14.00-18.00)
+ 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
I nostri corsi permettono di utilizzare e conoscere la piattaforma BIM a 360° a secondo del profilo scelto, si alternano lezioni teoriche 
ad esercitazioni pratiche che permettono non solo di conoscere il software, ma di avere le competenze necessarie per poter 
impostare correttamente un progetto.

Il luogo di svolgimento della didattica è:

 • on-center presso la ns aula didattica
 • on-site presso Vs sede
 • on-line su piattaforma di formazione Web dedicata.

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

ARGOMENTI DEL CORSO:
.
• Definizioni e panoramica sulla metodologia BIM nel mondo e in Italia;

• Norma UNI 11337, struttura e caratteristiche della norma;

• Nuovo codice degli Appalti e obbligatorietà del BIM nelle PA;

• Contenuti e competenze della figura del BIM Coordinator secondo la norma UNI 11337

• Approfondimenti sulla modellazione BIM necessari alla verifica del progetto:
 • I LOD di riferimento
 • I parametri condivisi;
 • I Filtri di visualizzazione;
 • L’Impostazione e verifica delle Fasi di progetto (tempi)
 • L’impostazione e verifica degli abachi (costi)
 • Modellazione e Gestione delle famiglie Avanzate
 • Impostazione del template
 • Modelli collegati e condivisi
 • Le coordinate del progetto
 • Impostare i workset per lavorare in Worksharing
 • Gestione del modello federato
 • Cenni sui principali software di verifica
 • L’utilizzo della piattaforma Navisworks Manager: verifica delle interferenze (clash detecting), gestione e pianificazione  
    delle attività con il timeliner, Project ed Excel.

• Processi di simulazione del cantiere

• I principali formati di lavoro, formati aperti IFC, criteri di conversion;

• Il concetto del CDE

• Principali soluzioni maggiormente conosciute dal mercato

• Criteri di valutazione per l’individuazione delle attrezzature informatiche

• Ruoli e Accessi degli utenti di progetto

• I documenti del progetto: Capitolato informativo, Offerta e Piano di Gestione

• La documentazione e le procedure: denominazione, dimensione e impostazione dei files di progetto. COMPLETO DI 
PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ
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Corso BIM Coordinator con Esame ICMQ

Ref. MEPA: “BIM-COORDINATOR -ICMQ”                                                                                                                                                               

A) COSTO DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ

  Importo totale:  Euro 1200  Euro 1.080   (sconto applicato del 10 % in vigore sino al 31/01/2020)

B) COSTO DEL CORSO

 Importo totale corso da 20 ore: Euro 500 + iva esclusa
 (il costo comprende 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti)

C) COSTO ESAME
 
 Importo esame certificato ICMQ: Euro 700 + iva esclusa
 

 

B) 



La figura professionale del BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi di commessa) opera a livello della singola 
commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e secondo le indicazioni del BIM Manager nella gestione complessiva dei 
processi digitalizzati.

Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro delle persone certificate”, pubblicato sul sito www.icmq.org. 
Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

La Novigos Tecno è Organismo di Valutazione ICMQ per la certificazione delle competenze in conformità alla UNI 11337-7 e 
Centro Esami Autodesk/Certipoint.

 La finalità del corso è far acquisire le competenze per :

• gestire e coordinare progetti BIM multidisciplinari secondo le risorse, gli standard e le procedure aziendali;
• utilizzare gli strumenti software necessari per il coordinamento delle attività di redazione, controllo e gestione del progetto BIM;
• Conoscere i software BIM e la loro interazione (Revit Naviswork e Software specifici di calcolo strutturale ed impiantistico);
• Impostare e gestire il modello di progetto condiviso;
• Conoscere la piattaforma di condivisione;
• Impostare e gestire la documentazione progettuale e dei dati;
• Parametri condivisi, attributi di famiglie;
• Associare i database al flusso di lavoro, (implementazione nei software di monitoraggio e gestione del processo costruttivo)

DURATA DEL CORSO:
Durata del corso 20 ore divise in 5 incontri da 4 ore
2 incontri a settimana, sessioni mattina o pomeriggio (9.00-13.00/14.00-18.00)
+ 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
I nostri corsi permettono di utilizzare e conoscere la piattaforma BIM a 360° a secondo del profilo scelto, si alternano lezioni teoriche 
ad esercitazioni pratiche che permettono non solo di conoscere il software, ma di avere le competenze necessarie per poter 
impostare correttamente un progetto.

Il luogo di svolgimento della didattica è:

 • on-center presso la ns aula didattica
 • on-site presso Vs sede
 • on-line su piattaforma di formazione Web dedicata.

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

ARGOMENTI DEL CORSO:
.
• Definizioni e panoramica sulla metodologia BIM nel mondo e in Italia;

• Norma UNI 11337, struttura e caratteristiche della norma;

• Nuovo codice degli Appalti e obbligatorietà del BIM nelle PA;

• Contenuti e competenze della figura del BIM Coordinator secondo la norma UNI 11337

• Approfondimenti sulla modellazione BIM necessari alla verifica del progetto:
 • I LOD di riferimento
 • I parametri condivisi;
 • I Filtri di visualizzazione;
 • L’Impostazione e verifica delle Fasi di progetto (tempi)
 • L’impostazione e verifica degli abachi (costi)
 • Modellazione e Gestione delle famiglie Avanzate
 • Impostazione del template
 • Modelli collegati e condivisi
 • Le coordinate del progetto
 • Impostare i workset per lavorare in Worksharing
 • Gestione del modello federato
 • Cenni sui principali software di verifica
 • L’utilizzo della piattaforma Navisworks Manager: verifica delle interferenze (clash detecting), gestione e pianificazione  
    delle attività con il timeliner, Project ed Excel.

• Processi di simulazione del cantiere

• I principali formati di lavoro, formati aperti IFC, criteri di conversion;

• Il concetto del CDE

• Principali soluzioni maggiormente conosciute dal mercato

• Criteri di valutazione per l’individuazione delle attrezzature informatiche

• Ruoli e Accessi degli utenti di progetto

• I documenti del progetto: Capitolato informativo, Offerta e Piano di Gestione

• La documentazione e le procedure: denominazione, dimensione e impostazione dei files di progetto. COMPLETO DI 
PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ
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A) COSTO DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ

  Importo totale:  Euro 1200  Euro 1.080   (sconto applicato del 10 % in vigore sino al 31/01/2020)

B) COSTO DEL CORSO

 Importo totale corso da 20 ore: Euro 500 + iva esclusa
 (il costo comprende 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti)

C) COSTO ESAME
 
 Importo esame certificato ICMQ: Euro 700 + iva esclusa
 

 

B) 



La figura professionale del BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi di commessa) opera a livello della singola 
commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e secondo le indicazioni del BIM Manager nella gestione complessiva dei 
processi digitalizzati.

Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro delle persone certificate”, pubblicato sul sito www.icmq.org. 
Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

La Novigos Tecno è Organismo di Valutazione ICMQ per la certificazione delle competenze in conformità alla UNI 11337-7 e 
Centro Esami Autodesk/Certipoint.

 La finalità del corso è far acquisire le competenze per :

• gestire e coordinare progetti BIM multidisciplinari secondo le risorse, gli standard e le procedure aziendali;
• utilizzare gli strumenti software necessari per il coordinamento delle attività di redazione, controllo e gestione del progetto BIM;
• Conoscere i software BIM e la loro interazione (Revit Naviswork e Software specifici di calcolo strutturale ed impiantistico);
• Impostare e gestire il modello di progetto condiviso;
• Conoscere la piattaforma di condivisione;
• Impostare e gestire la documentazione progettuale e dei dati;
• Parametri condivisi, attributi di famiglie;
• Associare i database al flusso di lavoro, (implementazione nei software di monitoraggio e gestione del processo costruttivo)

DURATA DEL CORSO:
Durata del corso 20 ore divise in 5 incontri da 4 ore
2 incontri a settimana, sessioni mattina o pomeriggio (9.00-13.00/14.00-18.00)
+ 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
I nostri corsi permettono di utilizzare e conoscere la piattaforma BIM a 360° a secondo del profilo scelto, si alternano lezioni teoriche 
ad esercitazioni pratiche che permettono non solo di conoscere il software, ma di avere le competenze necessarie per poter 
impostare correttamente un progetto.

Il luogo di svolgimento della didattica è:

 • on-center presso la ns aula didattica
 • on-site presso Vs sede
 • on-line su piattaforma di formazione Web dedicata.

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

ARGOMENTI DEL CORSO:
.
• Definizioni e panoramica sulla metodologia BIM nel mondo e in Italia;

• Norma UNI 11337, struttura e caratteristiche della norma;

• Nuovo codice degli Appalti e obbligatorietà del BIM nelle PA;

• Contenuti e competenze della figura del BIM Coordinator secondo la norma UNI 11337

• Approfondimenti sulla modellazione BIM necessari alla verifica del progetto:
 • I LOD di riferimento
 • I parametri condivisi;
 • I Filtri di visualizzazione;
 • L’Impostazione e verifica delle Fasi di progetto (tempi)
 • L’impostazione e verifica degli abachi (costi)
 • Modellazione e Gestione delle famiglie Avanzate
 • Impostazione del template
 • Modelli collegati e condivisi
 • Le coordinate del progetto
 • Impostare i workset per lavorare in Worksharing
 • Gestione del modello federato
 • Cenni sui principali software di verifica
 • L’utilizzo della piattaforma Navisworks Manager: verifica delle interferenze (clash detecting), gestione e pianificazione  
    delle attività con il timeliner, Project ed Excel.

• Processi di simulazione del cantiere

• I principali formati di lavoro, formati aperti IFC, criteri di conversion;

• Il concetto del CDE

• Principali soluzioni maggiormente conosciute dal mercato

• Criteri di valutazione per l’individuazione delle attrezzature informatiche

• Ruoli e Accessi degli utenti di progetto

• I documenti del progetto: Capitolato informativo, Offerta e Piano di Gestione

• La documentazione e le procedure: denominazione, dimensione e impostazione dei files di progetto. COMPLETO DI 
PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ
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A) COSTO DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ

  Importo totale:  Euro 1200  Euro 1.080   (sconto applicato del 10 % in vigore sino al 31/01/2020)

B) COSTO DEL CORSO

 Importo totale corso da 20 ore: Euro 500 + iva esclusa
 (il costo comprende 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti)

C) COSTO ESAME
 
 Importo esame certificato ICMQ: Euro 700 + iva esclusa
 

 

B) 

Costi:


