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Orienta+Trium srl è un'azienda certificata ISO 9001:2015. Questo certificato è valido per: 
Sviluppo e vendita software. Vendita hardware. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. 
Progettazione ed implementazione i CAD/PDM/PLM/BIM, inclusa installazione, assistenza e project coaching (IAF 33, 37, 29). 

PADOVA  -  PRATO  -  TREVISO  -  UDINE  - VERONA 

Formazione Pre-certificazione BIM 
 

I  profili professionali 
La norma UNI 11337-7:2018 definisce 4 ruoli: 

• CDE Manager o gestore dell’ambiente di condivisione dei dati: figura che si occupa dell’ambiente di condivisione 

dei dati implementato dall’organizzazione a cui appartiene oppure previsto contrattualmente per una specifica 

commessa da altro soggetto. 

• BIM Manager o gestore dei processi digitalizzati: figura che si relaziona principalmente al livello dell’

organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo 

eventualmente la supervisione o il coordinamento generale del portafoglio delle commesse in corso. Delegato 

dai vertici dell’organizzazione, definisce le istruzioni BIM e il modo in cui il processo di digitalizzazione impatta 

sull’organizzazione e sugli strumenti di lavoro.  

• BIM Coordinator o coordinatore dei flussi informativi di commessa: figura che opera a livello di singola 

commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitalizzati.  

• BIM Specialist od operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa: figura che agisce 

solitamente all’interno delle singole commesse, collaborando in maniera stabile od occasionale con una specifica 

organizzazione. 

 

La formazione Orienta+Trium preparatoria per la certificazione  
Il corso pre-certificazione proposto da Orienta+Trium è una modalità formativa che viene strutturata in modo tale da 

mettere ordine alle conoscenze pregresse del discente, ma non sostituisce competenze ed esperienze maturate in 

mesi o anni di carriera professionale o lavoro specifico. 

La formazione proposta non è quindi da intendersi come modalità sostitutiva alla preparazione all'esame per una figura 

che non possiede i requisiti minimi di l’accesso alla certificazione. Sarà comunque cura dei docenti formatori 

Orienta+trium valutare l'effettiva conoscenza del discente ed eventualmente proporre ulteriori giornate specifiche di 

formazione sul software. 
 

La formazione può essere organizzata in presenza presso la sede di Orienta+Trium (via Fratelli Cervi,1  - Limena) o 

seguita da remoto via web (la formazione da remoto viene consigliata esclusivamente per la parte comune). 

 

Per la formazione da remoto è necessaria: 

• Una Workstation/postazione per discente per seguire il docente con il software correttamente installato nella 

versione definita (Richiesta solo per formazione BIM Specialist) 

• Connessione Web Stabile 

Per la formazione in presenza (c/o Sede Orienta+trium, Limena -PD) 

• Verrà data in dotazione per ogni discente una Workstation/postazione per seguire le lezioni  
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Calendario piano formativo gennaio 
La formazione è impostata in maniera modulare e strutturata con una prima parte comune di 3 lezioni, che viene 

consigliata a tutti i candidati. Successivamente a questa parte comune seguono sessioni specifiche per i quattro profili 

professionali e a seconda dell'indirizzo richiesto. 

 

Sessioni comuni 

 

Sessioni comuni - Formazione base per i 4 ruoli 
Lezione 1 Docente: AB  10-01-2023 orario 09:00 - 13:00  Consigliata per tutte le figure  

Lezione 2 Docente: AH  11-01-2023 orario 09:00 - 13:00  Consigliata per tutte le figure 

Lezione 3 Docente: AH  12-01-2023 orario 09:00 - 13:00  Consigliata per tutte le figure (facoltativa Specialist) 

 

Come descritto in precedenza, per le sessioni specialistiche è consigliata la  modalità in presenza c/o sede 

Orienta+trium.  

 

Formazione modulare specialistica per; 
 

BIM Coordinator  
NAVISWORKS   Lezione 1 Docente: AB  SEDE O+T  25-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

 

BIM Specialist (Architecture) 
La seconda  data viene considerata facoltativa e bloccata ove necessaria per lacune o esigenze del discente 

Revit Architecture  Lezione 1 Docente: NP/AB SEDE O+T 13-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

REVIT ARCHITECTURE  Lezione 2 Docente: NP/AB SEDE O+T 17-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

 

BIM Specialist – (Strutture)  

Formazione modulare che si aggiunge alla formazione modulare per BIM Specialist Architecture 

Revit Strutture   Lezione 1 Docente: AB SEDE O+T 20-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

 

BIM Specialist – (MEP )  

Formazione modulare che si aggiunge alla formazione modulare per BIM Specialist Architecture 

La seconda  data viene considerata facoltativa e bloccata ove necessaria per lacune o esigenze del discente 

REVIT MEP   Lezione 1 Docente: AB SEDE O+T 19-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

REVIT MEP   Lezione 2 Docente: AB SEDE O+T 23-01-2023 orario 09:00 - 13:00 

 

CDE MANAGER 

Autodesk Construction Cloud Lezione 1 Docente: AR  SEDE O+T Da definire orario 09:00 - 13:00 

 
 

Viene reso disponibile un apposito pretest da svolgere online che fornisce una valutazione della maturità BIM . 
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Requisiti minimi per l’accesso all’iter di certificazione 

 
 

L'accesso all'esame è subordinato alla presentazione e validazione da parte TÜV delle evidenze documentali  

(vedi doc.: SCHEMABIM.pdf ). I costi dell'esame sono indicati nel documento: TBIM.pdf. 
 

 
 

L'esaminatore sarà una figura non coinvolta nel processo di preparazione per incompatibilità delle due attività.  

Una sessione di esame verrà organizzata con un massimo 5 candidati.  

In caso di 5 o più candidati verrà effettuata una sessione di esame ad hoc la sola azienda c/o sede cliente. 

 

Sede standard esame: Orienta+trium Limena 

Date esami:  27-01-2023, 28-02-2023, 31-03-2023, 28-04-2023, 31-05-2023, 30-06-2023, 31-07-2023, 

29-09-2023, 31-10-2023, 30-11-2023 

https://www.orientatrium.net/formazione/certificazione-bim-in-accordo-alla-norma-uni-11337-7.html 

 

 

Documenti 
REGTEI - Regolamento generale per la certificazione del personale 

SCHEMABIM – Regolamento specifico per la certificazione delle figure professionali BIM 

TBIM – Tariffari 

https://www.orientatrium.net/formazione/certificazione-bim-in-accordo-alla-norma-uni-11337-7.html
https://www.orientatrium.net/formazione/certificazione-bim-in-accordo-alla-norma-uni-11337-7.html
https://www.tuvsud.com/it-it/-/media/regions/it/pdf-files/documenti-certificazione-del-personale/regtei.pdf?la=it-it&hash=905FEE11ED5A4B0B497AC6D23D60A8CF
https://www.tuvsud.com/it-it/-/media/regions/it/pdf-files/documenti-certificazione-del-personale/bim/schemabim.pdf?la=it-it&hash=399213F8C8BEF32F6A9B87E7530EB36A
https://www.tuvsud.com/it-it/-/media/regions/it/pdf-files/documenti-certificazione-del-personale/bim/tbim.pdf?la=it-it&hash=4E5D21D020D19EAFDAF08EAC77582903
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