I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente
partecipazione all'intera durata dell'evento.

con

la

Programma
Ore da 14.30 - 14.45
Introduzione ai lavori e saluti iniziali

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi
allo svolgimento.

Le figure professionali BIM a
norma UNI 11337/7

La commissione BIM propone ai propri iscritti un
seminario tecnico gratuito sul tema delle figure
professionali BIM a norma UNI 11337 e i percorsi
formativi proposti dall’Ordine finalizzati alla
preparazione d’esame di certificazione.

Piazza della Repubblica, 59 - Roma

Gli obiettivi del seminario sono:
 illustrare gli sviluppi delle professioni legate alle
opere civili e infrastrutturali con riferimento alla
UNI 11337 e alle direttive UE;
 offrire una panoramica sulla normativa vigente e la
norma UNI 11337;
 illustrare gli schemi di certificazione delle quattro
figure professionali del BIM Expert secondo la
norma UNI e le modalità di svolgimento degli
esami;
 presentare la proposta formativa 2020 finalizzata
alla preparazione agli esami di certificazione.

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.

I temi sono attuali e importanti per gli ingegneri che a
vario titolo lavorano in ambito di contratti pubblici e
privati e sono finalizzati a offrire spunti di riflessione e
di approfondimento per la professione e per le imprese.

I percorsi formativi propedeutici
alle certificazioni BIM Expert e
collegamenti con la norma UNI
11648

18 febbraio 2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Prenotazione obbligatoria.
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo
svolgimento dell’evento.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.

Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Ing. Massimo Babudri
Presidente Commissione BIM

Ore 14:45 – 15:45
La normativa vigente, gli sviluppi e le opportunità offerte
dal BIM ai professionisti delle opere civili.
Ing. Massimo Babudri
Presidente Commissione BIM
Ore 15:45 – 16:45
La norma UNI 11337 parte 7 e gli schemi di certificazione
ICMQ delle figure professionali BIM Expert.
Arch. Giuseppe Mangiagalli
ICMQ Milano
Ore 16:45 – 17:15
La norma UNI 11337/7 e UNI 11648 del Project Manager:
punti di contatto e prerequisito per le certificazioni BIM.
Ing. Paolo Paris
Esaminatore UNI 11648
Ore 17:15 – 18:15
Il piano formativo 2020 propedeutico alla certificazione
delle figure professionali BIM Expert.
Ing. Stefano Antonelli
Commissione BIM
Arch. Laura Di Spes
Componente Speciale Commissione La direzione di cantiere

Ore 18:15 – 18:30
Domande e chiarimenti.

