
Corsi di formazione  

AUTODESK e  BIM  
 

PER DIVENTARE ESPERTI DI  

COMPUTER -AIDED DESIGN  

E BUILDING INFORMATION MODELING  

 



FORMAZIONE  

CAD e BIM  

Per poter competere nel panorama lavorativo attuale, è 

fondamentale mantenersi aggiornati sulle novità tecnolo-

giche del settore di riferimento, e investire costantemen-

te nella formazione personale. 

I corsi proposti nascono dalla collaborazione tra Sinet 

Formazione srl e Prosoft Intesys srl, azienda di servizi 

CAD che opera dal 1997. 

 

Prosoft Intesys ha una sua linea di business dedicata al-

la formazione: Prosoft Academy, che, in qualità di Au-

todesk Authorized Training Center (ATC) , organizza 

corsi formativi tenuti da docenti certificati.  

 

 

A CHI SONO RIVOLTI I CORSI?  

I corsi sono rivolti a tutti coloro che intendono approfondire le 

proprie competenze in ambito CAD e BIM, in particolare:  

• Aziende 

• Liberi professionisti 

• Privati 

• Studenti 

 

 

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTI CORSI?  

I corsi di Prosoft Academy e Sinet si distinguono grazie a:  

• Docenti certificati Autodesk e ICMQ 

• Qualifiche di Autodesk ATC e OdV autorizzato ICMQ 

• Rilascio degli Autodesk Certificate of Completion  

 

In qualità di Organismo di Valutazione 

ICMQ, Prosoft organizza inoltre corsi ed 

esami di certificazione per le figure pro-

fessionali del Building Information Mo-

deling, metodologia innovativa ormai 

sempre più diffusa nell ’ambito della pro-

gettazione edile. 



Docenti  
CORSI 

LIVELLO AVANZATO  

 1. Editazione e disegno avanzati  

 2. Disegno parametrico 

 3. Blocchi statici e dinamici  

 4. Riferimenti esterni e immagini  

 5. Tabelle e campi 

 6. Testi e oggetti annotativi  

 7. Stampa avanzata 

LIVELLO BASE  

 1. Interfaccia e personalizzazione  

 2. Strumenti di visualizzazione  

 3. Impostazioni e richiesta informazioni  

 4. Disegno ed editazione 

 5. Layer e tratteggio 

 6. Modello, testo, blocchi 

 7. Tabelle 

 8. Quotatura 

 9. Stampa 

  

 

Lezioni  

in diretta  

online  

€ 450 

+ IVA 
cad. 

24 h 
cad. 

Attestato: Autodesk Certificate of Completion  



Attestato: Autodesk Certificate of Completion  

CORSI 

LIVELLO BASE  

 1. Introduzione a Inventor 

 2. Interfaccia grafica 

 3. Schizzi 

 4. Lavorazioni 3D 

 5. Messa in tavola base 

 6. Assiemi 

  

LIVELLO AVANZATO  

 1. Gestione Dati e Progetto  

 2. Modellazione avanzata di parti  

 3. Top Down e Multibody 

 4. Parti, lavorazioni, assiemi  

 5. Autodesk Inventor Studio  

 6. Presentazioni, esplosi  

 7. Cenni su moduli avanzati 

  

Docenti  

Lezioni  

in diretta  

online  

€ 450 

+ IVA 
cad. 

24 h 
cad. 



Attestato: Autodesk Certificate of Completion  

CORSI 

LIVELLO BASE  

 1. La tecnologia BIM 

 2. Viste, pavimenti, quote 

 3. Stratigrafia muri e pavimenti  

 4. Import dwg, browser di progetto  

 5. Tetti, estrusione  

 6. Facciate continue e profili montanti  

 7. Scale, proprietà viste  

 8. Stile oggetti 

   

LIVELLO AVANZATO  

 1. Locali e aree 

 2. Fasi e varianti 

 3. Abachi, computo materiali  

 4. Annotazioni, topografia 

 5. Famiglie 

 6. Cartigli, parametri 

 7. Impaginazione e stampa 

  

Docenti  

Lezioni  

in diretta  

online  

€ 450 

+ IVA 
cad. 

24 h 
cad. 



CHI È IL BIM SPECIALIST?  

Il BIM Specialist è l ’esperto BIM in grado 

di utilizzare i principali software di au-

thoring per la realizzazione di un progetto 

BIM, secondo la propria competenza di-

sciplinare (architettonica, strutturale, im-

piantistica, ambientale). 

È inoltre capace di comprendere ed utiliz-

zare la documentazione tecnica ed ope-

rativa aziendale per la produzione degli 

elaborati e dei modelli.  

BIM  SPECIALIST  

Il corso è propedeutico 

alla preparazione degli 

esami di certificazione  

A t t e s t a t o  O d V  a u t o r i z z a t o  I C M Q  

CORSO 

1. Introduzione al BIM e normativa 

 Definizioni e concetti 

 Tecnologie e strumenti 

 ISO 19650 

 UNI 11337 

2. Normativa specifica per BIM Specialist 

3. Modellazione BIM con Revit, a scelta tra: 

 Revit Architecture 

 Revit MEP per gli impianti 

 Revit Structure 

4. Sviluppo del modello informativo 

5. Messa in tavola  

Lezioni  

in diretta  

online  
€ 650 

+ IVA 

cad. 
32 h 

cad. 

Docenti  



CHI È IL BIM COORDINATOR?  

Il BIM Coordinator è in grado di gestire in 

maniera coordinata e continuativa il team  

dei BIM Specialist e tutte le fasi progettua-

li del progetto di modellazione, in modo da 

garantire uniformità negli standard e nella 

metodologia applicata . 

Il BIM Coordinator è inoltre capace di utilizza-

re i software di coordinamento BIM in base 

a standard e template aziendali redatti dal 

BIM Manager, e fa da tramite tra quest ’ultimo 

e gli Specialist. 

1. BIM Fundamentals 

 La metodologia BIM 

 Modello e livelli BIM 

 Capitolato informativo e Piano di gestione informativa 

 Oggetti per attributi e livelli di definizione 

2. Coordinamento e condivisione del lavoro 

 Coordinamento e condivisione in team 

 Ambiente di lavoro multidisciplinare 

 ACDat e Work Sharing, creazione de Workset 

3. Verifica e validazione dei modelli 

 Model Checking in Navisworks 

 Risoluzione delle interferenze 

 Report di verifica 

4. Standardizzazione dei modelli 

 Esportazione IFC 

 Property Set 

 Creazione e gestione template di progetto 

 

A t t e s t a t o  O d V  a u t o r i z z a t o  I C M Q  

Il corso è propedeutico 

alla preparazione degli 

esami di certificazione  

BIM  COORDINATOR  

CORSO 

Lezioni  

in diretta  

online  
€ 500 

+ IVA 

cad. 
24 h 

cad. 

Docenti  



CHI È IL BIM MANAGER?  

Il BIM Manager è in grado di gestire e coordi-

nare progetti BIM multidisciplinari  secondo le 

risorse, gli standard e le procedure aziendali.  

È il responsabile della gestione e del coor-

dinamento delle informazioni per i fornitori 

coinvolti nei servizi di progettazione, realizza-

zione e gestione dell ’opera. È inoltre 

il responsabile dell ’implementazione dei pro-

cessi e della strategia BIM all ’interno dell ’a-

zienda, della redazione della documentazio-

ne tecnica ed operativa della commessa  

per la produzione degli elaborati e dei modelli.  

1. Introduzione al BIM  

 Definizioni e concetti 

 Tecnologie e strumenti 

 Standard e norme di riferimento 

 Livelli di sviluppo 

 Sistemi di classificazione 

 Formati aperti 

2. Norme e decreti italiani 

 Decreto ministeriale 560/2017 

 Decreto ministeriale 312/2021 

 Norma ISO 19650 

 Norma UNI 11337 

3. Gestione del processo BIM 

 Capitolato informativo 

 Piano di gestione informativa 

 Modellazione, formati e controllo 

 Esercitazioni pratiche 

 

A t t e s t a t o  O d V  a u t o r i z z a t o  I C M Q  

Il corso è propedeutico 

alla preparazione degli 

esami di certificazione  

Lezioni  

in diretta  

online  
€ 500 

+ IVA 

cad. 
24 h 

cad. 

BIM  MANAGER  

CORSO 
Docenti  



Altri corsi Prosoft Academy  

… E MOLTI ALTRI! 

Per scoprire l ’offerta formativa completa:  

 

www.sinetformazione.it  

www.prosoftacademy.it  

 

Per info e iscrizioni, manda un ’e-mail a: 

 

info@sinetformazione.it  

academy@prosoftweb.it  

https://sinetformazione.it/
https://www.prosoftacademy.it/

