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IL Professionista 4.0 nella filiera Edilizia e Industria
Lo Studio Professionale e gli impatti della rivoluzione digitale apportata dall’integrazione del
Modello BIM nelle attività di progettazione e cantierizzazione di opere civili e industriali

N. 2 giornate del corso Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Luogo corso CENTRO SERVIZI ATHANOR Via Caduti di Nassiriya 55 – BARI
N. 16 Crediti Formativi Professionali per Geometri
Per Altre categorie Professionali CFP con autocertificazione secondo normativa
del proprio Ordine o Collegio di appartenenza
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire un quadro completo della metodologia e degli strumenti da applicare per digitalizzare le attuali
attività di un tipico studio professionale, presentando una visione strategica a 360° per ridurre i costi e
sviluppare capacità di offerta su nuovi servizi, partecipare a bandi di gara BIM e prendere coscienza degli
ultimi sviluppi delle tecnologie.
PERCHE’ PARTECIPARE
Per allargare il proprio network professionale in una logica di collaborazione tra professionisti di varie
discipline e digitalizzare i processi di lavoro, allineandosi ai necessari cambiamenti, in chiave 4.0, di tutta la
filiera di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e/o opere civili.
TEMI
La rivoluzione digitale e i suoi impatti sulla filiera integrata
o Nuovi flussi di lavoro
o Nuovi ruoli possibili
o Nuove competenze richieste
2. Come rendere più digitale lo studio professionale
o Processi di lavoro
o Procedure interne
o Partecipazione ai bandi di gara
o Alleanze strategiche
o Formazione continua
3. I nuovi strumenti e i software
o Rilievo e modellazione (BIM Authoring)
o Coordinamento, revisione e validazione (Clash detection e code checking)
o Gestione e collaborazione (AcDat – Ambiente di Condivisione Dati)
o Programmazione del lavoro e Computistica (4D-tempi e 5D-costi)
o Cantiere e direzione lavori digitale
o La Business Intelligence e i Big Data
4. Gestione e Manutenzione del bene (6D-sostenibilità e 7D-manutenzione)
1.
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Destinatari
Ingegneri, Architetti, Geometri, Valutatori, Pubblica Amministrazione, innovatori e Start Up in genere

Docenti:
Dott. Mario Caputi,
Docente presso il Master BIM Manager
della Scuola Master F.lli Pesenti - Politecnico di Milano

Arch. Adriana Romano
BIM Consultant per Stazioni Appaltanti

Ing. Francesco Brafa
BIM Consultant per il Facility Management

Ing. Marco Zanolini
BIM Consultant per la gestione del cantiere

Avv. Andrea Versolato
Esperto Contrattualistica BIM

COSTO DEL CORSO € 120,00 + IVA = € 146,40
Compreso N. 2 Buffet

Per info e iscrizioni clicca qui

