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SCENARIO

In un mondo sempre più globalizzato, in cui il
trasferimento delle tecnologie abilitanti nei processi
produttivi avrà impatti sempre maggiori, anche il
settore delle costruzioni ha la necessità di innovare
metodi e modelli progettuali. L'applicazione del
Building Information Modeling (BIM) sta
modificando l'approccio gestionale al processo
progettuale ottimizzando le scelte preliminari e
riducendo al minimo errori ed ambiguità
garantendo il controllo totale sulla precisione, sulla
gestione dei costi e nella realizzazione delle varianti.
Anche il mondo della normazione ha intrapreso un
percorso volto a definire un linguaggio unico e
condiviso tra tutti gli attori della filiera, dal
committente, al progettista, al
produttore dei componenti, agli installatori degli
impianti, alle imprese costruttrici, all’utente finale
del prodotto.

TEMA

Per garantire un livello ottimale di competenza tra i
professionisti che utilizzano il BIM l'UNI ha rilasciato
una serie di norme con l’obiettivo di fornire
indicazioni applicative sulle modalità di valutazione
e certificazione delle figure professionali del BIM. In
più, i professionisti interessati che, decidendo di
farsi certificare, potranno valorizzare le proprie
competenze e capacità, aumentando competitività
e reputazione, in un mercato sempre più innovativo
e alla ricerca di figure qualificate. Ad essere
avvantaggiate saranno anche le società, di
ingegneria o di architettura e le stazioni appaltanti,
che avranno così la possibilità di rivolgersi ad una
rete di professionisti certificati e valutati dagli
Organismi di Certificazione delle Persone, nei
confronti dei quali Accredia verifica competenza,
imparzialità e indipendenza.
.

DESTINATARI

• Imprese, PMI e startup innovative nel
settore delle Costruzioni

• Istituzioni, Università, Associazioni di
Categoria, Ordini Professionali, Enti di
Formazione

• RUP, Ingegneri, Professionisti del Settore
Costruzioni, Progettisti, BIM Managers

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AICQ Emilia Romagna
Via Bassanelli 9/11 – 40129 Bologna

Tel. 334 978 8360
email: eventi@aicqer.it
http://emiliaromagna.aicqna.it/
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Il BIM - Le certificazioni accreditate dei professionisti 
e quelle per le infrastrutture critiche

Bologna 14 Ottobre 2020
Presso SAIE Bologna - Sala A1 Ammezzato Pad 25- 26

PROGRAMMA

13.30-14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.00 - 14.15 INTRODUZIONE
Piero Mignardi, Presidente AICQ Emilia Romagna

RELAZIONI
14.15 - 14.45 Il quadro post-normativo (certificativo) delle professioni 

legate al BIM 
Angelo Ciribini,  Università Brescia

14.45 - 15.15 Il quadro normativo sul  BIM
Marco De Gregorio, UNI

15.15 - 15.45 Le certificazioni accreditate ai sensi della UNI/PdR 78:2020
Gianluca Qualano, 
Responsabile Accredia settore costruzioni - Lead Assessor

15.45 – 16.15 La certificazione delle figure professionali BIM 
da parte di AICQ-SICEV
Pier Luigi Guida, AICQ SICEV

16.15 - 16.45 Governance dell'innovazione e dei nuovi equilibri 
digitali tra innovazione e sicurezza
Valerio Teta, AICQ Comitato Qualità del software

16.45 - 17.15 L’approccio lean nelle imprese di costruzioni 
Luca Cotta Ramusino

Moderatore
Oliviero Casale, Segretario AICQ ER, UNIPROFESSIONI

17.15 – 17.45 DOMANDE DAL PUBBLICO e CONCLUSIONI

OBIETTIVI
Questi gli obiettivi trattati nell’evento itinerante :

• Valorizzare le attività svolte da Aicq Nazionale a partire da gennaio 2019
attraverso il Comitato Guida Industria 4.0, in stretta collaborazione con UNI –
Ente Italiano di Normazione;

• Presentare le Prassi di Riferimento (PdR) che gli esperti di Aicq Nazionale ed UNI
hanno realizzato;

• Presentare il quadro quadro normativo sul BIM
• Presentare le certificazioni accreditate ai sensi della UNI/PdR 78:2020
• Presentare la certificazione delle figure professionali BIM
• Fornire indicazioni operative in ambiente BIM

SEGRETERIA AICQ Emilia Romagna
Via Bassanelli 9/11 – 40129 Bologna 
Tel. 334 9788360     email: eventi@aicqer.it

SEGRETERIA AICQ NAZIONALE
Via Cornalia 19 - 20124 Milano (MI)
Tel. 02 67112484     email: eventi@aicq.it

Info Formazione

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
https://emiliaromagna.aicqna.it/2020/10/03/il-bim-le-certificazioni-
accreditate-dei-professionisti-e-quelle-per-le-infrastrutture-critiche/

Registrazione  fino ad esaurimento posti disponibili

Sarà possibile la partecipazione da remoto solo agli iscritti


