
Evento realizzato con il contributo incondizionato di

Modulo I - 22 febbraio 2023 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Modulo II - 22 marzo 2023 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Modulo III - 3 maggio 2023  
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Modulo IV - 24 maggio 2023 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

media partnerOrganizzato in collaborazione con

.it

Corso online in diretta

Corso di aggiornamento
professionale
per i profili BIM 
(UNI 11337-7:2018) - Completo



Presentazione Presentazione 
del corsodel corso

Le figure professionali del BIM: BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIA-
LIST, CDE MANAGER sono trattate e regolate da due documenti:

• Norma UNI 11337-7:2018

• Prassi UNI PdR78:2020.

Una delle condizioni per il mantenimento annuale della certificazione è di aver 
partecipato ad attività di aggiornamento di almeno 8 ore complessive, coerenti 
con le abilità richieste al profilo certificato e indicate nel prospetto 1, 2, 3 o 4 
della Norma 11337-7.

I corsi di aggiornamento per i professionisti del BIM pensati secondo le indica-
zioni della Norma UNI 11337-7:2018 e la Prassi UNI PdR78:2020 consentono di 
soddisfare i requisiti minimi richiesti per il rinnovo delle certificazioni BIM per 
tutte le figure professionali previste dalla norma UNI 11337.

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un approfondimento su 
diversi temi che possano garantire un aggiornamento delle competenze secondo 
le indicazioni della Norma UNI 11337-7:2018 e la Prassi UNI PdR78:2020.

Il corso di aggiornamento completo si compone di 4 moduli da 2 ore ciascuno 
(fruibili sia in diretta che in forma registrata, entro 30 giorni dalla data del corso):

- Organizzazione e gestione del flusso dati nelle fasi di progettazione e costru-
zione

- Modellazione degli impianti: meccanico, elettrico e idraulico

- Digitalizzazione del patrimonio immobiliare

- Aggiornamento Norme, Linee Guida, Direttive e Decreti

Al termine di ogni modulo (fruibile sia in diretta che in registrato entro 30 giorni), 
ai partecipanti sarà rilasciato attestato ufficiale con l’indicazione “Il modulo è 
coerente con le abilità richieste al profilo del partecipante, come indicato nella 
Norma 11337-7.”



Destinatari
Il corso è destinato ai professionisti del BIM che hanno conseguito la certificazione come BIM 
MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un approfondimento sul tema trattato così 
da garantire un aggiornamento delle competenze secondo le indicazioni della Norma UNI 11337-
7:2018 e la Prassi UNI PdR78:2020.

Modulo IModulo I
22 FEBBRAIO 2023 
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL FLUSSO DATI NELLE FASI 
DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

› Analisi e studio del flusso dati, per le fasi di progettazione 
 e di costruzione.
› Definizione delle procedure di caricamento e validazione dei dati. 
› Regole di nomenclatura dei file. Cicli di approvazione. 
› Trasferimento del modus operandi su piattaforma 
 CDE dedicata, automazione del processo.

€ 80,00 + IVA

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE



Modulo IIModulo II
22 MARZO 2023 
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30

MODELLAZIONE DEGLI IMPIANTI: 
MECCANICO, ELETTRICO 
E IDRAULICO

› Fondamenti di modellazione degli impianti.
› Analisi e dimensionamento degli spazi tecnici. 
› Coordinamento fra discipline.
› Modellazione impianti meccanici. 
› Modellazione impianti idraulici. 
› Modellazione impianti elettrici. 
› Ricerca delle interferenze.
› Estrazione quantità.

€ 80,00 + IVA

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE



Modulo IIIModulo III
3 MAGGIO 2023
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30

DIGITALIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

› Analisi dei dati e delle modalità operative.
› Preparazione delle specifiche tecniche e metodologiche 

necessarie gestione e controllo della fase 
 di digitalizzazione del patrimonio immobiliare.
› Interazione con inserimento degli asset. 
 Integrazione con inserimento degli impianti. 
› Differenze di modalità in ambito pubblico e privato. 
› Rendicontazione, gestione, manutenzione 
 su gemello digitale dell’opera.

€ 80,00 + IVA

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE



Modulo IVModulo IV
24 MAGGIO 2023 
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30

AGGIORNAMENTO NORME, 
LINEE GUIDA, DIRETTIVE E DECRETI

› UNI 11337
› Linee Guida ANAC
› Legge n 633/41 al Decreto 560/17
› Direttiva UE 24/2014

€ 80,00 + IVA

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE



I docentiI docenti

EDOARDO ACCETTULLI 

Architetto con tesi sperimentale 
in Fisica Tecnica, sulla clima-
tizzazione degli edifici mediante 
fonti energetiche alternative. 
Cofondatore di Anafyo, da marzo 
2016 ricopre il ruolo di Direttore 
Generale, promuove e coordina le 
attività di consulenza, formazione 
e implementazione della meto-
dologia BIM e digitalizzazione dei 
processi presso aziende dei settori 
ingegneria e costruzioni.

ROBERTA RUSCIO

Laureata in Architettura, si dedica 
da subito allo studio di approcci 
multidisciplinari tra ambiente ur-
bano, smart Economy e digitaliz-
zazione dei processi che la portano 
a collaborare in attività inerenti 
alla Smart city e governo del ter-
ritorio con il comune di Firenze e il 
comune di Roma. 
Nel 2019 entra in Anafyo si occu-
pa da subito di ottimizzazione dei 
processi edilizi tramite l’applica-
zione di soluzioni BIM oriented. 

STEFANO PIATTI

Laureato in Architettura delle Co-
struzioni, collabora con studi di 
architettura in appalti BIM per la 
realizzazione di edifici ad uso sco-
lastico e residenziale. 
Da febbraio 2019 in Anafyo dove 
si occupa di BIM, modellazione di-
gitale, sviluppo (VBA, PHP) di pro-
cedure di validazione dei modelli e 
gestione dei flussi informativi

CRISTIAN BARUTTA

Avvocato, ha maturato pluriennale 
esperienza sa nel campo giudi-
ziale in diritto amministrativo e 
civile, sia nel campo della con-
sulenza legale per società private 
e organismi di diritto pubblico. 
Ha curato numerosi contenziosi 
davanti ai tribunali amministra-
tivi competenti assistendo società 
concessionarie di rilievo nazionale 
ed imprese sia in materia di ap-
palti, sia di espropri e di proble-
matiche inerenti all’applicazione 
della Legge n.241/1990.

ANDREA VERSOLATO

Ha maturato, inoltre, vasta espe-
rienza sui profili giuridici e con-
trattuali inerenti l’utilizzo del 
B.I.M., svolgendo attività di con-
sulenza legale per diversi progetti 
inerenti l’utilizzo del BIM È docen-
te e formatore sulla materia degli 
appalti pubblici e del BIM presso 
Pubbliche Amministrazioni, ordini 
professionali e società private.
 Dal 2015 è tra i docenti del Master 
di II Livello intitolato: “BIM MANA-
GER” organizzato dal Politecnico 
di Milano. 

VITTORIO MOTTOLA

Ingegnere edile, opera come con-
sulente nel campo dell’architet-
tura e dell’ingegneria. Dal 2014 
è Technical Account Manager in 
Anafyo SAGL, società di consu-
lenza, affiancando imprese di co-
struzioni e produttori in commesse 
internazionali, occupandosi di 
implementazioni in ambiente BIM 
e di formazione in master post-u-
niversitari.

SALVATORE ANTONIO 
VIGLIAROLO

Laureato in Ingegneria Edile Ar-
chitettura e appassionato alla 
tematica del Building Informa-
tion Modeling, entra in Anafyo nel 
marzo 2019 con il ruolo di BIM 
Specialist dove ha l’opportunità di 
approfondire la tematica dell’Hy-
storical BIM, nello specifico della 
realizzazione di modelli digitali di 
edifici storici, e non, a partire da 
nuvole di punti. 



Costo del singolo modulo
€ 80,00 + IVA 

Acquisto del corso completo

€ 200,00 + IVA
ANZICHÉ 320,00 €

OFFERTAOFFERTA
A PACCHETTOA PACCHETTO

IscrizioneIscrizione
e prezzi e prezzi 



Desidero partecipare

MODULO D’ORDINE da inviare per e-mail a formazione@maggioli.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I PROFILI BIM (UNI 11337-7:2018) - Completo 

Gennaio 2023

❏		 Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice FWAT220407U

❏		 Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) indicando come causale il codice FWAT220407U
Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni disponibili sul sito https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita

Data e firma ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di 
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modificare 
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data e firma ______________________________________

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA                                           TEL                         FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio NO PEC)  

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.            CAP             CITTÀ                                                                       PROV.

PARTITA IVA                                                  CODICE FISCALE                                                                 CODICE IPA

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno                                 CIG                  CUP

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it - pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it
Finalità e base giuridica. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità: › Concludere e dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti e/o servizi. Il trattamento si basa sull’esecuzione del contrat-
to. › Inviare comunicazioni, utilizzando i recapiti indicati dall’interessato in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio offerto dalla Società, aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati dal cliente. Tale tratta-
mento non necessita di esplicito consenso dell’interessato (c.d. “soft spam”) pertanto potrà, in qualsiasi momento essere esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR. › Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazio-
ne del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere 
utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. › Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di 
natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
› Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facolta-
tivo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal Ti-
tolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nomi-
nati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione. Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: › I dati forniti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi verranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-con-
tabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione. › I dati utilizzati per attività di comunicazione commerciale nei confronti degli interessati aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analo-
ghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”) saranno conservati fino alla richiesta di opposizione dell’interessato. › I dati forniti per attività di comunicazioni commerciali saranno conservati fino a revoca del consenso dell’interessato. › I dati perso-
nali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati. › I dati forniti per ricevere comunicazioni promozionali da soggetti terzi sanno conserva-
ti fino a revoca del consenso dell’interessato.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo                            Firma __________________________________ 20

20
11

FO
R-

P

Timbro Agente

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

❏	Euro 80,00 + IVA* Modulo I  ❏	Euro 80,00 + IVA* Modulo II  ❏	Euro 80,00 + IVA* Modulo III  ❏	Euro 80,00 + IVA* Modulo IV

OFFERTA A PACCHETTOOFFERTA A PACCHETTO

❏	Euro 200,00 + IVA* 4 moduli (anziché Euro 320,00)


