I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14,30 alle ore 18,30).

La Commissione “La Direzione di Cantiere” istituita
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma, in collaborazione con TeamSystem S.p.a, il
10/12/2019 propone ai propri iscritti un seminario
gratuito sul tema “Il controllo della commessa edile:
informatizzazione e BIM”.
Il seminario affronta la tematica del controllo costi della
commessa edile: si partirà dai concetti di base fino agli
strumenti più sofisticati disponibili sul mercato.

Il controllo della commessa edile
Informatizzazione e BIM
10 dicembre 2019
Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Roma
Piazza Della Repubblica 59

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, validi ai
fini dell'aggiornamento delle competenze professionali ex
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.

Il seminario è rivolto a tutte le figure professionali
impegnate nel mondo delle costruzioni e costituisce
un’opportunità di approfondimento tecnico per tutti
coloro che, impegnati nella conduzione di un cantiere o
nel controllo commessa, desiderano avere conoscenza di
altre esperienze o di altre tecniche.
Il seminario è anche un’occasione di aggiornamento e di
overview sui sistemi più evoluti attualmente disponibili
sul mercato e sulle nuove soluzioni applicabili nei sistemi
di gestione.

Si Ringrazia:

Ore da 14,30 a 15,30
La gestione della commessa edile
Ing. Marco Sovera
Presidente Commissione La Direzione di Cantiere

Arch. Laura Di Spes
Project Managers

Ore da 15,30 a 16,45
Preventivazione e Controllo con il BIM
Dott. Stefano Amista
Specialist AEC e BIM – TeamSystem Construction

Ore da 16,45 a 17,45
Dal modello al Cantiere: Time Machine BIM
4D/5D
Arch. Beatrice Pagnotta

BIM Expert
Ore da 17,45 a 18,30
Dibattito di valutazione orale
Intervento dello sponsor:
Ore da 18,30 a 19,00
Presentazione
offering
Construction

per

TeamSystem

Wlady Andrea Gaddoni

Sales Account
TeamSystem Construction
AA

Programma 10/12/2019
Ore da 14,15 a 14,30
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Ing. Paolo Maria Pertici
Referente d’Area Commissioni Edilizia

Ing. Marco Sovera
Presidente Commissione La Direzione di Cantiere

