AICQ-CI
Associazione Italiana Cultura Qualità
Centro Insulare

SCHEDA DI ISCRIZIONE
res tuire a infosoci@aicqci.it
Cognome e nome

Dal 1955 AICQ diﬀonde in Italia la cultura della Qualità e dei sistemi ges onali.
E’ da sempre luogo indipendente per tu5 gli
operatori del se#ore, ideale punto di incontro,
di ricerca e di diba5to su temi e tecniche ges onali.

__________________________________________

Organizzazione
___________________________________________

Cell. _____________________________________
E-mail ___________________________________

AICQ-CI, Federata operante nel territorio Centro Insulare in accordo con le ﬁnalità di AICQ è
oggi:
convegni, seminari, pubblicazioni, newsle'er, servizi alle imprese e un ampio catalogo forma vo nell’ambito:
♦

♦

dei Sistemi Ges onali: Qualità, Sicurezza, Ambiente, E ca, Sicurezza Informa ca e molto altro ancora
dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF)
applica al se'ore privato ed alla Pubblica Amministrazione.

Si autorizza l'inserimento dei da negli archivi informa ci di
AICQ-CI e della sua società di servizi PQ 2000 Srl a socio
unico, nel rispe#o di quanto previsto dalla legge sulla tutela
dei da personali. In ogni momento, a norma del Reg.
UE2016/679 sarà possibile comunque avere accesso ai
propri da , chiederne la modiﬁca o la cancellazione.

B UILDING

Data _____________

I NFORMATION
M ODELING :

Firma __________________

Segreteria organizza va:
Via di San Vito 17- 00185 Roma
Tel.: 06-4464132- 0644703329
E-mail: infosoci@aicqci.it

la certificazione delle
nuove figure professionali
per il futuro del BIM

www.aicqci.it

24 settembre 2019, ore 15.30
Centro Congressi Cavour,
Via Cavour, 50 — Roma

RICONOSCIUTO DA
AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

B U I L D I N G I N F O R M AT I O N M O D E L I N G :
la certificazione delle nuove figure professionali per il futuro del BIM
Roma, 24 settembre 2019 - ore 15.30

Il BIM - Building Information Modeling è diventato, anche in Italia,

Registrazione partecipanti

il sistema di riferimento per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica
del settore delle costruzioni e degli impianti industriali. Il BIM si sta
imponendo sia nel settore privato che in quello pubblico (avendo quest’ultimo tracciato un percorso di progressiva adozione obbligatoria

Apertura e coordinamento lavori
Ing. Sergio BINI
Presidente «Progetto Qualità 2000 srl»
Past President dell’Associazione Italiana Cultura Qualità centro-insulare

negli appalti pubblici).
Tale scenario rende indispensabile disporre di professionisti con specifiche competenze opportunamente qualificate e facilmente riconosci-

Cosa rappresenta il BIM per il mondo delle costruzioni
Ing. Pietro FEDELE
Presidente Settore Costruzioni di AICQ

bili sia dal mercato, sia dai singoli committenti.
Per rispondere a tale esigenza diventa necessario assicurare il funzionamento di un sistema che garantisca il processo di “certificazione
terza” delle nuove competenze — coerentemente con quanto previsto

Il modello formativo di buildingSMART international
Ing. Anna MORENO
Presidente IBIMI-BuildingSMART Italia

dalla norma UNI 11337-7:2018 sui “requisiti delle figure professionali” — al termine di appositi percorsi formativi e di processi di riconoscimento professionale.
Lo scenario professionale nazionale andrà mantenuto costantemente

Il nuovo Regolamento AICQ-SICEV
per la certificazione delle figure professionali BIM
Ing. Pier Luigi GUIDA
Responsabile di Schema “Professioni del Registro BIM” AICQ SICEV srl

in sintonia con le conoscenze e gli standard internazionali.
In questo contesto PQ2000 (società di AICQ-CI, Associazione Italiana Cultura Qualità centro-insulare) apre la nuova attività di
“Organismo di Valutazione” delle figure professionali BIM, per conto
di AICQ-SICEV, Organismo di certificazione delle competenze accreditato da ACCREDIA.

La Certificazione delle figure professionali BIM
Ing. Michela DE PERSIO
Responsabile “PQ2000—PROFESSIONI”
Organismo di Valutazione professioni Registro BIM
A PPROFONDIMENTI

E DIBATTITO

