
 

 

Corso SGBIM2020 | Quality Bim Aziendale 

Corso per la produzione della documentazione 

tecnica al fine del conseguimento della 

Certificazione in Sistema di Gestione 

BIM PDR UNI 74:2019 
 
 

PREMESSA 
Il documento PDR UNI 74:2019, frutto della collaborazione tra UNI e ICMQ S.p.A., è stato elaborato dal 
Tavolo "Sistema di gestione BIM" e predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2015 in 
modo che le organizzazioni che attuano un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) lo possano 
agevolmente integrare. 
 

DURATA • Il corso ha la durata di 2 sessioni da 6 ore in Aula full time, per un totale di 12 ore. (didattica) • E’ 

facoltativo il controllo e verifica del materiale prodotto in azienda, il tutto viene effettuato in remoto con 2 

sessioni di 2 ore ciascuna 

 

SCOPO • Il corso definisce i requisiti di un Sistema di Gestione BIM (SGBIM) che una organizzazione 

dovrebbe attuare per migliorare l’efficienza del processo di progettazione, costruzione, gestione ed 
eventuale dismissione dell’opera. Lo scopo è fornire elementi funzionali alla certificazione del sistema di 

gestione BIM dell’organizzazione. La presenza di un Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

non è condizione necessaria per ottenere la certificazione di conformità alla presente specifica, tuttavia è già 
richiesta in alcuni, diventando a breve condizione discriminante… Al termine del corso verrà prodotta 

della documentazione conforme alla specifica tecnica per la richiesta di certificazione SGBIM di ICMQ Italia.  

 

Argomenti trattati durante il corso: 
1. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE • Comprendere l’organizzazione e il suo contesto • Comprendere 

le esigenze e le aspettative delle parti interessate Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione 

Sistema di Gestione BIM 

2. LEADERSHIP • Leadership e impegno • Politica • Ruoli, responsabilità e autorità 

3. PIANIFICAZIONE • Azioni per affrontare rischi e opportunità • Obiettivi e pianificazione per il loro 

raggiungimento • Pianificazione delle modifiche 



 

 

4. SUPPORTO • Persone • Infrastruttura • Conoscenza organizzativa • Competenza, Consapevolezza, 

Comunicazione 

5. ATTIVITÀ OPERATIVE • Attività operative in carico ai diversi soggetti (Committente, progettista, impresa, 

gestore del patrimonio immobiliare) coinvolti nel processo BIM.  

6. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI • Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione Informazioni di 

ritorno dalla catena di fornitura Audit interno • Riesame di direzione 

7. MIGLIORAMENTO • Non conformità e azioni correttive Miglioramento continuo 

 

COSTO • Richiedi il preventivo gratuito per:  Corso 2 Giornate • Verifica e controllo remoto in DIRETTA 

WEB - 2 sessioni • Certificazione ICMQ: Non compresa  - il costo è Variabile in base ad organico, tipo 

di attività e fatturato aziendale (simile al sistema di qualità ISO 9001). Verrà fornito, a richiesta, 
preventivo gratuito da parte di ICMQ. 
 

CERTIFICAZIONE • L’organo UNICO e di terza parte in Italia è ICMQ. La certificazione è il vero requisito 

per gare, pertanto il solo Attestato di frequenza non è ammesso alle gare. La certificazione, può essere 

effettuata in Sicilia, a Palermo, presso Eureka Engineering -  Centro di Valutazione e Certificazione ODV ICMQ. 

 

Corso UNICO IN ITALIA> per incredibile rapporto prezzo / qualità / Professionalità. Tenuto da veri 

Bim Manager con esperienza decennale di CadAcademy | Milano & Eureka Engineering | Palermo   
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