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La figura professionale del BIM Manager (Gestore dei processi digitalizzati) è una figura che si relaziona principalmente al livello 
dell’organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo la supervisione o il 
coordinamento generale delle commesse in corso.

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 :

• Saper analizzare e produrre il Capitolato Informativo (Disciplinare Tecnico);
• Saper analizzare e produrre il BIM Execution Plan (offerta pre e post contrattuale);
• Conoscere gli strumenti e le figure specialistiche necessarie al processo BIM;

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:
.
• Introduzione alla metodologia BIM;

• Le competenze del BIM Manager;

• Panoramica delle piattaforme BIM;

• La soluzione BIM Autodesk: Revit 2020;

• Costituzione di un modello BIM multidisciplinare: architettura, strutture ed impianti;

• Produzione di documentazione contabili, abachi e computi, e introduzione delle fasi temporali;

• Lavoro collaborativo, condivisione del modello o collegamento e organizzazione del team;

• Formato dei files proprietari del BIM Autodesk e formato dei files aperti IFC, i metodi di conversione;

• Controllo delle interferenze, la soluzione Autodesk Naviswork Manager, formati caricabili e creazione di un modello composto;

• Normativa di riferimento: le PAS inglesi e la UNI Italiana, struttura ed emanazioni attuali;

• Nuovo Codice degli Appalti e Obbligatorietà del BIM in Italia;

• Impostazioni dei documenti BIM di progetto: Disciplinare Tecnico e Offerta (pre e post contratto);

• Concetto dei LOD e definizione per i diversi impieghi di utilizzo (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo);

• Piano di Gestione Informativa;

• Definizione degli standard e delle linee guida aziendali;
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Corso BIM Manager con Esame ICMQ

Ref. MEPA: “BIM-MANAGER -ICMQ”                                                                                                                                                               

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

  Importo totale:  Euro 1400  Euro 1.260 (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 900 + iva esclusa
 

 

B) 



La figura professionale del BIM Manager (Gestore dei processi digitalizzati) è una figura che si relaziona principalmente al livello 
dell’organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo la supervisione o il 
coordinamento generale delle commesse in corso.

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.
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• Saper analizzare e produrre il Capitolato Informativo (Disciplinare Tecnico);
• Saper analizzare e produrre il BIM Execution Plan (offerta pre e post contrattuale);
• Conoscere gli strumenti e le figure specialistiche necessarie al processo BIM;

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:
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• Introduzione alla metodologia BIM;

• Le competenze del BIM Manager;

• Panoramica delle piattaforme BIM;

• La soluzione BIM Autodesk: Revit 2020;

• Costituzione di un modello BIM multidisciplinare: architettura, strutture ed impianti;

• Produzione di documentazione contabili, abachi e computi, e introduzione delle fasi temporali;

• Lavoro collaborativo, condivisione del modello o collegamento e organizzazione del team;

• Formato dei files proprietari del BIM Autodesk e formato dei files aperti IFC, i metodi di conversione;

• Controllo delle interferenze, la soluzione Autodesk Naviswork Manager, formati caricabili e creazione di un modello composto;

• Normativa di riferimento: le PAS inglesi e la UNI Italiana, struttura ed emanazioni attuali;

• Nuovo Codice degli Appalti e Obbligatorietà del BIM in Italia;

• Impostazioni dei documenti BIM di progetto: Disciplinare Tecnico e Offerta (pre e post contratto);

• Concetto dei LOD e definizione per i diversi impieghi di utilizzo (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo);

• Piano di Gestione Informativa;

• Definizione degli standard e delle linee guida aziendali;

 DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Corso BIM Manager su piattaforma Autodesk Revit con Esame IMCQ pag. 2/3  

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

+39 0687725641 Romaask@novigos.itwww.tecno360.it

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