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PROGRAMMA
È in vigore da gennaio 2019 il D.M. 560/17 attuativo dell’art. 23 del
D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che definisce
l’obbligo progressivo di metodi e strumenti elettronici per la
modellazione nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione
delle opere e relative verifiche. Tale obbligo, di derivazione
comunitaria, risulta confermato da tutte le modifiche e integrazioni
legislative intervenute in materia di appalti.
Il BIM è dunque diventato per le Pubbliche Amministrazioni un
obbligo, oltre che un’opportunità; ma per un’implementazione
efficace ed efficiente occorre la consapevolezza della
metodologia BIM negli appalti pubblici, così come prevista dalla
norma tecnica UNI 11337-7:2018.
A tal fine, tutte le Amministrazioni che adottano il BIM, anche
prima delle date obbligatorie, devono preventivamente
adempiere all’obbligo di formazione sul BIM ai sensi dell’art. 5
del decreto.
Il Corso fornisce le competenze sia di tipo tecnico-informatico
sia di tipo giuridico-amministrativo per affrontare
correttamente gli adempimenti previsti dal legislatore e
favorire il ricorso al BIM come modello di gestione per la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione di un’opera
pubblica.

CERTIFICAZIONI
Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che avranno svolto
almeno l’80% delle lezioni viene rilasciato l’Attestato di frequenza. I
partecipanti che avranno svolto l’esame finale con esito positivo
accedono anche alla Certificazione di superamento del Corso.
Su richiesta dei candidati, l’esame di fine corso può essere sostituito
dall’esame svolto dall’Organismo di certificazione ICMQ.
Nb. Accredia ha sospeso la circolare n. 8 del 15 Marzo 2019 che
escludeva la certificazione BIM per i soggetti non laureati.

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Compilare e inviare a bim@asmel.eu

Ente
Nome

Cognome

Ruolo

Cell

Mail

Data

L’iscrizione, formalizzata con la presente scheda, si intende effettiva
solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria del Corso

Informativa sul trattamento dei dati personali
L’Associazione ASMEL, titolare del trattamento informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679 per la finalità di adempiere alla sua richiesta nonché effettuare attività di comunicazione (quali, in via non esaustiva, invio di
materiale informativo promozionale e inviti ad eventi); e ciò anche a mezzo di e-mail, salvo il diritto di opporsi a tale trattamento in qualsiasi
momento.I Suoi dati verranno trattati solamente dalle persone autorizzate o designate quali responsabili del trattamento. Per esercitare
i diritti di cui all’art. 15 e segg. del Regolamento UE sarà sufficiente rivolgersi ad ASMEL, con sede in Gallarate (VA), Via C.Cattaneo, 9,
email: posta@asmel.eu oppure a dpo@asmel.eu
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