


PROFESSIONISTI  BIM: 
ITER DI  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
E VANTAGGI



CEPAS nasce nel 1994 per rispondere all'esigenza del
mercato di valorizzare le attività professionali con la
massima garanzia di competenza e di esperienza.
Dal 2016 CEPAS è una Bureau Veritas Group
Company e, ad oggi, è Istituto leader nella
certificazione delle competenze con circa 20.000
professionisti certificati.
CEPAS offre tre linee di servizio complementari:
 La certificazione delle competenze 

professionali, secondo la Norma ISO/IEC 17024 
 La certificazione di Prodotto/Servizio,  secondo 

la Norma  ISO/IEC 17065  
 La qualificazione dei Corsi di formazione

Per la Persona certificata: riconoscimento oggettivo di
competenza da parte di un istituto di terza parte
indipendente; il professionista ha la possibilità di differenziarsi
sul mercato e di emergere fra i competitor.
Per le Organizzazioni che utilizzano le persone
certificate: possibilità di impiegare risorse che assicurano un
vantaggio in termini di produttività e competitività.
Per il Cliente: garanzia preventiva sulla bontà del servizio di
cui usufruisce, fiducia nella competenza professionale e nel
rispetto del Codice deontologico da parte della persona
certificata.
Si innesca un circolo virtuoso di cui beneficia, sia chi offre i
propri servizi professionali, sia le imprese che impiegano
queste professionalità, sia i clienti che richiedono tali servizi.
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CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA

LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI SERVIZI I VANTAGGI DELLA CERTIFICZIONE

La “mission” di CEPAS è garantire al mercato professionisti di 
qualità e qualità della formazione e dei servizi nei settori ove 
tale esigenza è maggiormente sentita.
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CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA

CEPAS è accreditato dall’Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA (PRS 031C e PRD
152B) ed è riconosciuto in Italia e in Europa.
L’accreditamento ottenuto da CEPAS per numerosi settori di certificazione è garanzia di:
 IMPARZIALITÀ: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo di

Certificazione
 INDIPENDENZA: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione garantiscono

l'assenza di conflitti di interesse con la persona o l'organizzazione da certificare.
 CORRETTEZZA: le Norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che

attraverso società collegate.
 COMPETENZA: l'accreditamento attesta che il personale addetto all'attività di verifica sia

culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
ACCREDIA aderisce all’Accordo Multilaterale EA-M.L.A. ed è “Full Member” dell’International
Accreditation Forum (IAF), quindi i certificati CEPAS rilasciati con accreditamento
ACCREDIA, sono validi a livello internazionale secondo gli accordi di mutuo
riconoscimento.

CEPAS è inoltre unico “Full Member” italiano di IPC (International Personnel Certification
Association). Questa membership, conferisce ulteriore valore aggiunto alle certificazioni rilasciate
da CEPAS. Ciò conferisce un valore aggiunto, oltre all’accreditamento.

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI



CEPAS è un Ente di Certificazione di Terza Parte

La certificazione delle Persone è l’atto con cui una terza
parte indipendente accreditata dichiara che una persona,
valutata secondo regole chiare e trasparenti, ha acquisito le
competenze, stabilite con la partecipazione delle «Parti
Interessate» del mercato, per operare con professionalità in
un determinato settore di attività.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento e conoscere tutti
gli schemi di certificazione, di seguito il sito ufficiale:

www.cepas.it

La “mission” di CEPAS è garantire al mercato 
professionisti di qualità e qualità della formazione 

e dei servizi nei settori ove tale esigenza è 
maggiormente sentita.
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COSA SIGNIFICA CERTIFICARE LE COMPETENZE?

http://www.cepas.it/


QUALE IL PROCESSO 
DELLA 
CERTIFICAZIONE?
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«All’operatore BIM, come sancito dalla UNI 11337-7, competono la
gestione e la configurazione informativa dei modelli che fanno
riferimento a una determinata commessa, dal progetto alla costruzione,
fino alla sua demolizione e dismissione. Per fare ciò, tale figura si
avvale di avanzate procedure digitali per la modellazione a oggetti.
La certificazione BIM consente di attestare le competenze delle diverse
figure professionali che operano nel ramo del Building Information
Modeling, ovvero il BIM Specialist, il BIM Coordinator, il BIM
Manager e il CDE Manager [...]»

1) Verifica requisiti 
d’accesso all’esame

2) Prova Scritta: Test 
a risposta chiusa con 

30 domande.

3) Prova Pratica con 
studio specifico di una 

casistica (120 min) 
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4) Prova Orale (Max 30 
min) 

6) Mantenimento gli 
anni succesivi e 

Rinnovo al 5° anno

5) Ottenimento 
Certificato ed iscrizione 
a Registro per il primo 

anno

Figura

Esperienza lavorativa 

generica in area

tecnica

Esperienza di lavoro specifica (*) con il

metodo BIM adeguato al profilo

professionale richiesto

BIM Specialist
almeno 6 mesi (anche 
attività di tirocinio o 
stage) 

almeno 3 mesi nella singola disciplina (**)

BIM 
Coordinator 

almeno 3 anni almeno 1 anno

BIM Manager almeno 5 anni almeno 1 anno

CDE Manager almeno 3 anni almeno 1 anno
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VALUTAZIONE DI COMPETENZE

(*) Per tutti i profili sopra indicati il candidato dovrà dare evidenza di aver 
partecipato allo sviluppo di almeno una commessa con la metodologia BIM
(**) L’esperienza specifica può essere sostituita da un Master pertinente 
composto da almeno 200 ore di formazione e da almeno 6 mesi di stage 
presso aziende, supportato da una dichiarazione dell’azienda stessa che 
confermi il periodo indicato e descriva il ruolo e l’attività svolta dal 
candidato



LA RILEVANZA E I 
BENEFICI DI 
CERTIFICARE LE 
COMPETENZE IN 
AMBITO BIM
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VANTAGGI DELLA 
CERTIFICAZIONE

Nello scenario odierno, il BIM è 
evidentemente una forte e strategica leva 

di business. Grazie alla certificazione è 
possibile ottenere un più facile accesso a 

bandi e gare e, in secondo luogo, è anche un 
efficace strumento di distinzione rispetto ai 

competitor. La certificazione CEPAS 
garantisce l’affidabilità dell’azienda stessa
agli occhi del mercato, agevolando anche i

rapporti con la committenza.
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Accesso al 
MERCATO

SICUREZZA 
e trasparenza

nella valutazione
degli operatori

Controllo del livello di
QUALITÁ

DEGLI «ADDETTI AI 
LAVORI»

Reputazione del
MARCHIO

STANDARDIZZAZIONE
Di processo

AGGIORNAMENTO
Continuo
Certificato
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE
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