
 

 

Master BIM MANAGER | 84 ore + STAGE GARANTITO! 

 

OBIETTIVI: Il primo MASTER BIM di alta specializzazione specifico per Bim Coordinator e Bim Manager, in 
Sicilia. Il Master mira a formare professionisti che vogliono avere un ruolo di responsabilità nel nuovo 
panorama normativo delle costruzioni. Inoltre prepara a sostenere l’esame ICMQ Nazionale secondo la norma 
UNI 11337, per Bim Specialist.  

SBOCCHI LAVORATIVI: l’Unico Master sul Bim nel Sud Italia a garantirti una vera esperienza di Stage in Bim 
che apre le porte a vere opportunità di inserimento. Già molti allievi hanno trovato vero lavoro sia dalla 
azienda ospitante di stage sia subito dopo la conclusione del Master! Nella pagina web del Master trovi 
maggiori info sullo stage e l’elenco delle aziende. 

Emergenza COVID-19 > nel caso in cui sia preclusa la formazione frontale alla data di partenza del 
Master, le prime lezioni verranno effettuate in DIRETTA WEB. Ma solo nel caso in cui il ritardo sia 
oltre DUE settimane, in caso contrario verrà semplicemente spostata la data di partenza del Master.  

Cosa aspetti? ISCRIVITI SUBITO! NON FERMARTI.. Approfitta degli sconti I posti sono limitati 

Programma didattico 

MODULO 1 – Bim Management Level 2 | 12 ore 

_Ruoli e competenze Bim Coordinator e Bim Manager - Sulla base dei temi principali della nuova metodologia 

BIM, già appresi dal partecipante dal modulo Bim Management Level 1, il professionista che aspira a diventare 

Bim Manager o Coordinator, approfondirà definizioni, termini di lavoro, ruoli, competenze specifiche e 

gerarchie per una gestione di qualità del processo BIM. _Coordinamento Team e Livelli di Sviluppo Del 

Modello BIM - Dal Model Checking al Code Checking, come strutturare un percorso di qualità del modello 

informativo. I principi cardini della gestione dei dati ed informazioni nel modello BIM. Verranno inoltre 

illustrati gli usi del modello ed i LOD nel BIM, sia per la progettazione sia per utilizzi gestionali per un efficace 



 

 

BIM USES. _Preparazione Documentazione e Commessa | Teoria e Pratica - Dall’EIR al BEP, dal Capitolato 

Informativo al oGI (offerta Gestione Informativa), sia per chi gestirà Enti Appaltanti (CI), sia per chi farà 

l’Offerta (oGI) per una gara; Gli IFC come strumento multidisciplinare per la consegna finale; Panoramica 

europea dalla UNI 11337 alle ISO quali strumenti per una progettazione BIM efficace in funzione degli obiettivi 

reali dettati dal Committente. _Project Work in aula: dalla teoria alla pratica simulazione di un team 

multidisciplinare capace di analizzare un progetto e gestirlo in linea con gli argomenti trattati. 

MODULO 2 - Gestione Tempi (4D) e Cantiere In Bim con NAVISWORK | 8 ore  

Fornisce le competenze teoriche e pratiche per le attività di analisi, controllo e gestione per il CANTIERE dei 
modelli BIM con Autodesk Navisworks e CERTUS di Acca Software. Il partecipante acquisirà la capacità 
definire regole di controllo e verificare le informazioni contenute nei modelli ed elaborati BIM, eseguire 
controlli di interferenza, ma anche la gestione della sicurezza in cantiere in Bim; corretta preparazione del 
modello Bim; Dal 4D al 6D come pensare ad un cronoprogramma efficace che tenga conto di un modello 
informativo completo. 
 

MODULO 3 - Gestione Tempi (4D) Coordinamento Cantiere In Bim con CERTUS | 12 ore  

Il primo corso Ufficiale e certificato su CERTUS di Acca Software, ma volto al BIM. Il partecipante apprenderà 
come gestire sicurezza, tempi e coordinamento di cantiere con il modello in Open Bim tramite IFC. eseguire 
controlli di sicurezza, movimenti animati di cantiere secondo le nuove tecnologie 3d messe a disposizione da 
Acca software;  
 

MODULO 4 – Gestione Costi In Bim (5D) Con ARCHVISION E PRIMUS Certificato Acca | 16 ore 

Il partecipante apprenderà come, attraverso software Open Bim come Primus di Acca ed applicativi come 
ArchiVision si possono creare computi precisi e interattivi con i Bim Autodesk Revit ed Edificus di Acca. Si 
apprenderà la capacità di mettere in relazione il programma temporale delle attività con gli elementi del 
modello BIM, monitorare i costi e le quantità. il professionista oltre le competenze necessarie per saper 
gestire correttamente il 5D nel Bim, otterrà anche le prestigiose Certificazioni di ACCA Software per la 
formazione Ufficiale su Primus (in esclusiva in Sicilia) e la certificazione MCS Software per ArchVision. 
 

MODULO 5 – Corso Gestione Ambiente Condivisione Dati (AcDAT) e Bim Validation con US BIM Certificato 

Acca | 16 ore 

Attraverso la formazione Ufficiale ACCA sulla Piattaforma AcDat US BIM, si forniranno le competenze sulle 
caratteristiche tecniche, attività di implementazione e gestione di un ambiente di condivisione dati e fornire 
una conoscenza approfondita sull’interoperabilità dei dati in ambito BIM. Il Bim Manager deve saper 
analizzare i requisiti della commessa BIM, scegliere software di condivisione adeguati, impostare la struttura 
di cartelle ed i relativi permessi di accesso e regole di condivisione dei dati per tutti gli operatori della 
commessa. Il modulo pertanto è pensato sia per chi utilizzerà questi strumenti per l’Ente Appaltante, sia chi 



 

 

lo utilizzerà all’interno di Engineering private. Si utilizzerà la piattaforma ACCA US BIM, in quanto certificata 
buildingSMART International, ovvero totalmente OPEN BIM, come deve essere una piattaforma di utilizzo 
sia per Amministrazioni che privati, secondo le norme UNI 11337e ISO sul BIM. Si forniranno quindi anche 
competenze di Bim Validation: procedure di controllo e verifica e gestione del modello BIM. Il professionista 
acquisirà la capacità di impostare ed applicare criteri di controllo e verifica del modello, comunicare ed 
assegnare azioni correttive al gruppo di lavoro, definire azioni la gestione del modello. 
 

MODULO 6 – Corso Certificato Autodesk DYNAMO | 20 ore 

L’unico corso ufficiale in Sicilia su Dynamo. Importante per Bim Specialist, Coordinator o Bim Manager per 
imparare il software integrato Dynamo (BIM) che permette di sfruttare metodi computazionali per la 
creazione di geometrie complesse, gestire il flusso di dati, modificare e impostare i parametri direttamente 
su Revit, migliorando e velocizzando il processo di creazione e gestione dei modelli BIM Revit. Dynamo viene 
utilizzato in modo flessibile in base ai ruoli: lo Specialist più sul versante modellazione organica, i Bim 
Coordinator e Manager sul flusso dati e gestione modello. Il corso si propone di trasmettere le competenze 
su Dynamo in ottica B.I.M., partendo da una base teorica necessaria a comprendere le differenze tra 
progettazione computazionale e CAD, la logica dell’approccio computazionale, gli strumenti e i metodi per la 
creazione del modello tridimensionale e la loro applicazione pratica su Dynamo e Revit. 
 

STAGE IN AZIENDA 

Solo chi consegna ottiene un punteggio di 90 su 100 e l’Attestato del master sarà ammesso allo Stage. Un 
periodo di vera esperienza professionale BIM in uno studio. Lo stage ti darà la marcia in più per il tuo CV, con 
cui verrai ammesso all’esame nazionale di Abilitazione ICMQ per BIM SPECIALIST 

 

ATTENZIONE> Il corso, di alto livello tecnico, richiede requisiti di base molto elevati. Per essere ammessi al 
corso di Specializzazione bisogna aver frequentato il Master Bim Specialist o dimostrare (previo colloquio col 
nostro Bim Manager) di avere competenze analoghe. 

IMPORTANTE> i moduli sono frequentabili singolarmente se non puoi frequentare tutto il Master 

Per Iscriverti compila il Form della pagina web del Master oppure 

Richiedi Info allo 0918889182 
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