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OFFERTA

FORMATIVA

COME RENDERE EFFICACE IL BIM IN AZIENDA
I contenuti e gli strumenti di pianificazione tipici del metodo BIM:
EIR (Employer's Information Requirements) e BEP
Contenuti del corso

Perché iscriversi

L’applicazione del metodo BIM, Building Information
Modeling, porta vantaggi a tutti gli attori coinvolti: il
gestore dell’opera ha una raccolta organica di tutti i
dati e le informazioni necessari per la gestione e la
manutenzione, mentre progettisti e imprese
dispongono di un formidabile strumento di
coordinamento che, se ben utilizzato, consente di
prevenire problemi e pianificare al meglio tutte le
attività.

Il corso approfondirà i seguenti argomenti:
- Il metodo BIM e il nuovo approccio a tutte la fasi di vita
dell’opera (progettazione, costruzione, gestione,
demolizione)
- Il nuovo approccio ISO ai Sistemi di Gestione
(contesto, parti interessate, approccio orientato
al rischio)
- Il metodo BIM per la pianificazione e la comunicazione
nell’ambito della commessa
- La definizione dei requisiti (EIR – Employer's
information Requirements);
- La pianificazione delle attività (BEP – Bim Execution
Plan);
- Gli ambienti di condivisione dei dati (ACDat).
- Caso pilota

Per un’applicazione efficace del metodo BIM non è
sufficiente che le singole persone siano formate
all’utilizzo di nuovi strumenti software, ma è
necessario adottare nuovi metodi di pianificazione e
gestione delle commesse.
Scopo del corso è illustrare i contenuti salienti della
Specifica e gli strumenti di pianificazione tipici del
metodo BIM, come EIR (Employer's Information
Requirements) o BEP (BIM Execution Plan).

ISCRIZIONE

ONLINE

Docenti
Ing. Massimo Cassinari: Responsabile certificazione
Sistemi di Gestione.
Ing. Gaia Romeo: Esperta BIM.

www.ciam1563.it

CFP
8 per gli Ingegneri

DOVE
Via De Castillia 10, Milano

DATA
27 maggio 2019
dalle 9:00 alle 18:00

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti
iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono
validi su tutto il territorio nazionale.

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

Intero: 183,00 euro
Soci CIAM e Clienti ICMQ:
165,00 euro
•

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata
non verrà rimborsata.
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