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2 CFP  

Richiesti 2 CFP per 

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI  

 
 

DATA E ORARIO 

Giovedì 23 Febbraio 2023 

dalle 10.00 alle 12.00 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 C o n v e g n o - W e b l i v e  

IL PROCESSO DI 
PROGETTAZIONE BIM PER LA 
GESTIONE DELLA COMMESSA 

OBIETTIVI 

Lo scopo dell’evento è quello di fornire ai partecipanti 

un’introduzione alle conoscenze teoriche necessarie per la 

gestione del processo di progettazione BIM e in che modo questi si 

integrano con tecniche e processi di Project Management. 

Facendo riferimento in particolare alla ISO UNI EN 19650 ed in 

particolare i primi due capitoli, verranno affrontati i protocolli, i 

processi e i documenti di una commessa (EIR BEP-pre e BEP-post).    

Il webinar è rivolto a Progettisti (Architetti, Ingegneri, Geometri) che 

desiderano ampliare il proprio bagaglio di competenze e 

apprendere le nozioni BIM necessarie per gestire una commessa. 

Non è previsto l’uso di software. La partecipazione all’evento è 

consigliata anche a tutti coloro che desiderano affrontare il 

percorso completo o di mantenimento per la certificazione della 

figura professionale BIM ai sensi della normativa UNI 11337-7:2018 e 

Prassi UNI PdR 78:2020 (BIM). 

PROGRAMMA  

10:00 

Apertura dei lavori 

Alessandro Bertocchi – Prospecta Formazione 

 

10:10 

BIM e Project Management: Quadro normative e aspetti legislativi 

Ing. Valerio Da Pos – Referente AIST per UNI BIM 

 

10:45 

BIM: dalla teoria alla pratica delle commesse 

Ing. Arch. Costantino Carlo Mastino – Università di Cagliari 

 

11:30 

Certificazione BIM e recenti opportunità 

Arch. Giuseppe Mangiagalli – ICMQ Certificazioni del personale 

 

11:50 

Domande e risposte 

 

12:00 

Chiusura dei lavori 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore 

di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. I crediti formativi maturati 

verranno assegnati ad Architetti e Geometri entro 60 giorni dalla 

data dell’evento; ad Ingegneri entro 30 giorni dalla data 

dell’evento. 
 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

 

Evento gratuito 
 

Clicca QUI per iscriverti 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2191377680914156382

