
CORSO TEORICO E METODOLOGICO SUL BIM
Propedeutico all’esame BIM SPECIALIST, 
BIM COORDINATOR e BIM MANAGER
Modalità Streaming Sincrono 
16 ore di PERCORSO FORMATVO in 4 moduli
13 – 20 – 27 Ottobre e 3 Novembre 2020

La formazione proposta parte dall’analisi puntuale del contesto normativo nazionale ed internazionale 
sul tema BIM oggi, attraverso l’analisi della normativa inglese, base delle successive normative dei vari 
paesi, fino ad arrivare alla norma italiana UNI 11337 con un significativo approfondimento, terminando 
con la recente norma UNI EN ISO 19650-2019.

Il corso è conforme ai contenuti in linea con i profili definiti nella parte 7 della norma UNI 11337 della 
norma UNI EN ISO 19650-2019 per la certificazione delle figure come BIM Specialist, BIM Coordinator e 
BIM Manager, che è possibile effettuare attraverso l’ esame predisposto da ICMQ di cui Serteco è 
centro di validazione.

Il percorso formativo permette di ottenere, dopo aver completato con successo un test online, la 
qualifica individuale di buildingSMART Italia secondo il programma di riconoscimento professionale 
buildingSMART International. Il corso è obbligatorio ai fini della partecipazione al test di qualifica 
individuale buildingSMART, il quale resta a discrezione dell'iscritto.

CONTENUTI DEL CORSO
· Introduzione al Building Information Modeling
· Il contesto normativo internazionale e la norma UNI EN ISO 19650
· La normativa inglese BS/PAS 1192
· La norma UNI 11337:2017
· Organizzazione di una commessa BIM – parte teorica

DOCENTE
M.Sc. Arch. JUAN 
CAMILO OLANO 

SALINAS

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DA VERSARSI A SEGUITO RICHIESTA DI BELLUNO TECNOLOGIA 
€ 250,00 + IVA , numero massimo partecipanti 15.

Test facoltativo finale di Building SMART:
costo a parte di € 200,00 + IVA a partecipante.

CFP Perito Industriale: n. 16 
Per Architetti, Geometri e Ingegneri sono stati richiesti, rivolgersi quindi alle segreterie del proprio Ordine.

Le iscrizioni propedeutiche alla partecipazione, e quindi vincolanti, 
vanno fatte compilando il modulo allegato.

ORGANIZZAZIONE E INFO www.peritiindustrialibl.it 
T. 0437 949326 E. segreteria@peritiindustrialibl.it


