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✔Cosa si intende per Certificazione BIM

✔Le figure riconosciute

✔L’iter di certificazione ICMQ

✔Chi può supportarvi

Parleremo di :



Cosa è ?

La certificazione degli esperti BIM

La Certificazione delle competenze 

attesta le reali capacità della figura 

professionale in ambito BIM, l’esperienza 

nell’utilizzo di strumenti orientati alla 

definizione di modelli e le informazioni 

nonchè la gestione del progetto 

attraverso il workflow BIM.



Gli enti di accreditamento previsti dalla norma

organismi accreditati 
per la certificazione figure BIM 

Ente 2 Ente n 3

Accredia è l’Ente Unico nazionale di 
accreditamento designato dal governo 
Italiano, in applicazione del Regolamento 
europeo 765/2008, ad attestare la 
competenza, l’indipendenza e l’imparzialità 
degli organismi di certificazione. Accredia 
opera sotto la vigilanza del Ministero dello 
Sviluppo Economico.



ICMQ è il punto di riferimento italiano per le attività di
certificazione e ispezione nel settore delle costruzioni.

ICMQ opera in conformità alle norme internazionali, europee
e nazionali che regolano l'attività degli organismi di
certificazione e intende fornire un servizio di elevato standard
qualitativo.

Chi è ICMQ

ICMQ Istituto di certificazione e marchio
qualità per prodotti e servizi per le costruzioni



Le professioni certificate

La legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”,
regolamenta lo svolgimento di tutte quelle professioni per le quali non vi è
l’obbligo di iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi.

Lo scopo è quello di riconoscere, tramite la certificazione rilasciata da un
Organismo di terza parte Accreditato, il valore di tali professioni, in coerenza
ai principi sanciti dall’Unione Europea, e di tutelare il cittadino-consumatore
fornendo livelli professionali adeguati alle proprie aspettative ed alle norme
tecniche di riferimento.

Il contesto italiano



Le normative di riferimento

Normativa tecnica – UNI 11337 Parte 7

Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 

coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa

Stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale delle figure 

coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.

Tali requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e 

attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di 

conoscenza, abilità e competenza



Perché uno schema che verifichi le competenze dell’esperto BIM? 

Dimostrare di saper applicare la metodologia BIM
Il mercato italiano ha manifestato questa necessità verso le committenze
nazionali e internazionali (soprattutto per appalti di una certa complessità)

La certificazione degli esperti BIM

Comunicare correttamente ruoli e competenze
Considerata la crescente attenzione per il tema da parte degli operatori
del mercato (Committenti, Progettisti, General Contractor, Produttori,
etc..), si sta diffondendo una comunicazione a volte inappropriata circa i
ruoli dei professionisti che utilizzano il BIM (ad es. Bim Manager)

Selezionare professionisti con adeguata esperienza
Il mercato ha bisogno di competenze adeguate, e la certificazione
garantisce che il professionista possegga la qualifica richiesta



• Definizione dei requisiti:

• Conoscenza: Risultato dell’assimilazione di informazioni (comprendono principi, teorie, pratiche e
esperienze) attraverso l’apprendimento; nel contesto dello EQF sono descritte come teoriche e pratiche

• Abilità: Capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; nel contesto
dello EQF sono descritte come cognitive (uso pensiero logico) o pratiche (uso di metodi e strumenti)

• Competenza: Capacità di utilizzare competenze, abilità e capacità personali con un certo grado di autonomia
e responsabilità

• Normati sulla base dei descrittori del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Network, EQF)

• Adottato per omogeneizzare i processi di convalida dei percorsi di apprendimento

• Tre modalità di apprendimento riconosciute:

• Apprendimento formale: derivante da attività formative organizzate da enti di istruzione e formazione

• Apprendimento informale: derivante da esperienze lavorative che non sono volutamente strutturate

• Apprendimento non-formale: derivante da attività organizzate in ambiti diversi da quello formale

Le figure del BIM secondo la UNI 11337-7:2018



La certificazione degli esperti BIM

BIM 
Specialist

operatore della 
modellazione 
informativa

BIM 
Manager

Responsabile dei 
processi Aziendali 

e Commessa

BIM 
Coordinator

coordinatore dei 
flussi informativi

CDE 
Manager

Gestore ambienti 
di condivisione 

dati 



Le competenze certificabili

Le Specializzazioni :

Building: opere edili Architettoniche

Infrastructure: opere Infrastrutturali

profilo specializzazione disciplina

BIM Specialist
Building, Mep , Structure e 

Infrastructure
Strutturale, architettonico, 

impiantistico, infrastrutturale

BIM Coordinator
Building e/o Infrastructure

np

BIM Manager np np

La certificazione degli esperti BIM

MEP: opere Impiantistiche

Structure: opere Strutturali



Requisiti di accesso all’esame

consigliato



Prove d’esame

Prova scritta: test con domande a risposta multipla (30 domande)

Valide per tutti i profili (uguale per tutte le discipline)

Prova pratica: caso studio con uso del software scelto differenziato per ogni 
specializzazione e disciplina

(non previsto per profilo Manager, che ha prova pratica su Bep e procedure)

Prova orale:  discussione delle prove 

svolte con approfondimento di 

tematiche specifiche della 

specializzazione richiesta

La certificazione degli esperti BIM



Tipo Durata max Punteggio minimo
superamento prova

Punteggio minimo 
superamento esame

Prova scritta 40 minuti 21/30 (=/> 60%)

60/100 (=/>60%)Prova pratica* 120 minuti 42/70 (=/> 60%)

Prova orale 20 minuti 6/10 (=/> 60%)

* Prevista per ogni disciplina: se il candidato sceglie più ambiti disciplinari avrà diritto a n. 2 ore per ogni disciplina scelta

Tempi esame e modalità di valutazione

BIM Specialist



La certificazione degli esperti BIM



Albo nazionale ICMQ

Ogni persona certificata viene 
iscritta nel “Registro presente 
sul sito www.icmq.it.

Ciò consente di verificare lo 
stato della certificazione 
(validità, sospensione, revoca) e 
i dati della persona certificata

La certificazione degli esperti BIM

http://www.icmq.it/


Perché certificarsi ?

vantaggi Vs obiezioni

I vantaggi della certificazione 



Perché certificarsi ?

«Il mercato richiede ed ha
bisogno di competenze
adeguate,
e la certificazione garantisce
che il professionista possegga
la qualifica richiesta»



I vantaggi

La certificazione è lo strumento più idoneo per garantire agli operatori di
filiera, che il professionista svolge la sua attività nel rispetto dei criteri
verificati e riconosciuti da un organismo di terza parte indipendente

• Qualificare la propria offerta sul mercato distinguendosi dai competitor
• In un mercato in cui la definizione di “Manager” inizia ad essere

inflazionata, la certificazione rappresenta una garanzia della effettiva
esperienza/competenza maturata (l’esperienza di lavoro specifica è un
requisito di ammissione all’esame)

• Avere un accesso “privilegiato” al mercato nei rapporti con la
committenza nazionale e internazionale

• Contribuire a dimostrare, in caso di contenzioso, di aver operato con
adeguata competenza e professionalità

• Promuovere la propria competenza attraverso il pubblico registro di un
Organismo di Certificazione Accreditato

I vantaggi della certificazione 



Cosa accade se cambiano la norma o vengono pubblicate nuove norme relative
al BIM?
Come per tutti gli schemi di certificazione, lCMQ provvederà ad un
aggiornamento tempestivo in modo da allineare la certificazione agli ultimi
aggiornamenti disponibili.

La certificazione è predisposta sulla base di una normativa?
Si, la certificazione si riferisce alle normative di settore attualmente in vigore:
UNI 11337 parte 7 recentemente pubblicata
BSI PAS 1192-2:2013 “Specification for information management for the
capital/delivery phase of construction projects using building information
modeling”

La certificazione BIM è prescritta da normative nazionali o internazionali?
Al momento no, la certificazione è uno strumento di qualificazione volontaria
del profilo professionale prescelto.

I vantaggi della certificazione 



Ai fini del superamento dell’esame è obbligatorio frequentare un corso di
formazione?
Il corso di preparazione non è obbligatorio ma fortemente consigliato,
considerata la materia altamente specialistica e in continua evoluzione.

Per quali software è prevista la certificazione?
Revit, Edificius, Civil 3D, Tekla Structure, Allplan, Archicad, Vector

La certificazione del profilo BIM Manager è migliore rispetto a quella del BIM
Specialist?
No, i due profili sono diversi in quanto riguardano ruoli e competenze
differenti. Il mercato richiede entrambi i profili a seconda del tipo di
specializzazione necessaria.

Quali obiezioni 



I costi della certificazione 

Bim Specialist Bim Coordinator Bim Manager

Certificazione € 500 € 700 € 900

Mantenimento € 100 € 100 € 100

La certificazione dura 5 anni
Il mantenimento si intende annuo



Durata della certificazione 

La durata della certificazione è quinquennale e sarà convalidata 

attraverso una valutazione annuale della documentazione attestante 

il mantenimento delle competenze svolta da ICMQ e un esame orale 

previsto alla scadenza del certificato



Ha selezionato

all’attività di Organismo di Valutazione (OdV)

Figure professionali certificate BIM in tutta Italia

&



CADACADEMY & EUREKA Engineering

• In qualità di Organismo di Valutazione per ICMQ

• è abilitata per rilasciare certificazioni BIM :

✔ BIM Specialist

✔ BIM Coordinator

✔ BIM Manager



Come può supportarvi in tutta Italia
CADACADEMY con EUREKA Engineering:

• Sessioni di esame in varie sedi su tutto il territorio NAZIONALE

• Corsi e MASTER specifici su BIM 

• Corsi di preparazione all’esame di certificazione Servizi di

• Implementazione BIM nel tuo Studio/Azienda

• Consulenza per l’ottenimento della certificazione SGBIM aziendale

• Tutti servizi e formazione Online e/o in azienda



Con riferimento alla UNI/PdR 74:2019 si definiscono i requisiti di un Sistema di Gestione
BIM (SGBIM) che una organizzazione deve attuare per migliorare l’efficienza del
processo di programmazione, progettazione, produzione, esercizio ed eventuale
dismissione dell’opera. Lo scopo è fornire elementi funzionali alla certificazione del
sistema di gestione BIM dell’organizzazione, sia essa un affidatario o un committente.

La documentazione è predisposta in coerenza con la UNI EN ISO 9001:2015 in modo
che le Organizzazioni che attuano un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ, ISO 9001)
lo possano agevolmente integrare. La certificazione di SGBIM può supportare gli
adempimenti preliminari in merito all’atto organizzativo così come previsto dall’art. 3
comma 1 lettera c, del DM 560/2017.

Certificare l’azienda in qualità BIM



Corsi di preparazione alla certificazione BIM

Per info su corsi e sessioni di esame :

Scrivi a :   info@eureka-atc.it

Per info consulenza certificazione aziendale BIM:

Scrivi a :   info@cadacademy.it



I nostri canali social …

• Facebook :
https://www.facebook.com/Eureka.ATC.Autodesk

• Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/eureka-engineering-srl

• YouTube :
https://www.youtube.com/cerca eureka engineering

https://www.facebook.com/Eureka.ATC.Autodesk
https://www.linkedin.com/company/eureka-engineering-srl
https://www.youtube.com/cerca


www.eureka-atc.com

Sede esami ICMQ in Sicilia

CONTATTACI PER 
INIZIARE LA 

FORMAZIONE


