
BIM SPECIALIST
TECNICO SPECIALIZZATO

T E R Z A  E D I Z I O N E
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I l  BIM Specialist  è un tecnico esperto della 
modellazione informa�va con spiccate 
competenze nella ges�one dei da� e dei flussi 
informa�vi. Rappresenta la figura cardine in un 
processo collabora�vo che vede coinvol� più a�ori 
della stessa filiera produ�va. 

Impegnato nelle modellazione informa�va 
mul�disciplinare – archite�ura, stru�ura, 
impian�, infrastru�ura  – i l  BIM Specialist è la 
figura più richiesta dalle imprese e dagli  studi di 
proge�azione proprio per la sua versa�lità: 
redazione di documen� contra�uali,  ges�one di 
proge� secondo standard e l inee guida, 
implementazione di modelli  complessi,  queste 
solo alcune delle sue peculiarità.

I l  corso di Tecnico Specializzato BIM  prevede 
cinque moduli forma�vi, finalizza� all’acquisizione 
delle competenze e abil ità di un vero 
professionista del se�ore. Durante l’ intero 
percorso forma�vo, verrà sviluppato un proge�o 
BIM, simulando un workflow �pico di una 
commessa BIM.    
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DESTINATARI
I l  Codice degli Appal� (D.Lgs. 50/2016) 
introduce un “nuovo” modo di concepire i l  
mondo della proge�azione e, in generale, delle 
costruzioni, rivoluzionandolo radicalmente.

Da un lato, i l  “Decreto BIM” (D.M. 560/2017) e, 
dall’altro, le recen� Norme UNI (11337 – 
Ges�one digitale dei processi informa�vi delle 
costruzioni) stanno delineando in maniera ne�a 
quale sarà i l  futuro approccio alla proge�azione, 
imponendo energicamente l’ introduzione della 
metodologia BIM. 

I  veri protagonis� di tale rivoluzione epocale 
sono proprio coloro i  quali  si  troveranno a 
produrre, ges�re e verificare, in maniera 
costante e con�nua�va, i  modelli  informa�vi 
�pici del mondo BIM: i  BIM Specialist.   

I l  percorso mira alla formazione di tale figura 
professionale, garantendo le competenze 
richieste dal mondo del lavoro e introducendo i 
conce� di project management �pici del se�ore 
edile. 



I l  corso ha una durata complessiva di 500 ore, 
suddivise in 300 ore d’aula e laboratori dida�ci e 
200 ore di stage presso imprese del territorio 
specializzate del se�ore.
Il  percorso forma�vo può riassumersi nei seguen� 
pun�:
• Start with BIM:  Verranno analizzate le 
esperienze nazionali  e internazionali  che hanno 
portato alla diffusione del BIM come strumento e 
processo cardine negli  appal� pubblici sul 
territorio italiano, e non solo.
• Gli Strumen� di BIM Authoring:  Saranno 
affronta� gli  aspe� rela�vi alla modellazione BIM.
• BIM Implementa�on Strategy: Tale fase prevedrà 
un approfondimento degli  aspe� norma�vi in 
materia di BIM, propedeu�ci alla corre�a 
implementazione della metodologia.
• Key Competence:  Si  definiranno le principali  
strategie orientate alla massimizzazione delle 
competenze comunicazionali.
• Became a BIM Specialist:  L’ul�mo step sarà 
dedicato alla preparazione propedeu�ca all ’esame 
di BIM Specialist,  al fine di verificare i l  possesso 
delle abil ità previste dalla norma UNI 11337 - 7.

DURATA E METODOLOGIA
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TITOLI CONSEGUITI
Ogni modulo forma�vo Autodesk prevede i l  
ri lascio dalla casa madre di a�esta� ufficiali  
numera� e con validità internazionale:
• Revit Architecture 2022
• Revit MEP 2022
• Revit Structure 2022
• Naviswork Manage 2022

Al superamento dell’esame finale verrà 
ri lasciato l’A�estato di Qualifica Professionale 
della Regione Campania “Tecnico specializzato 
BIM – BIM Specialist”.

I l  corso par�rà ad O�obre 2021

Il costo complessivo del corso è di 4.000,00 €
Iscrivi� su academy.virvelle.com/bim-specialist/

Per info: info@bim-lab.net
segreteria@virvelle.com
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