
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse partecipazione al percorso formativo per 

Tecnico esperto nella gestione, coordinamento e ottimizzazione 
di un progetto BIM-based 

 
PREMESSA 
Sulla scorta dei lavori di analisi e ricerca promossi dal Centro Sperimentale per lo Sviluppo delle Competenze 

nell’area delle Costruzioni “Edil-lab”, è stato identificato un tema di pressante attualità legato all’adozione del 

sistema di progettazione BIM (Building Information Modeling) per la gestione della complessità implicita 

nelle trasformazioni urbane e nella realizzazione e manutenzione di infrastrutture. Tale orientamento è destinato, 

secondo il D.Lgs. n. 50 del 2016 e sue s.m.i., a divenire indispensabile per la gestione degli appalti e dei lavori 

nel campo delle opere pubbliche. Diventa pertanto necessario trasferire competenze adeguate ai soggetti che 

operano nel settore delle costruzioni, stimolando formazione, ricerca e operatività sul tema. 

 

OBIETTIVI 

Il percorso formativo mira al rafforzamento di competenze tecnico-professionali della figura impegnata nella 
gestione, coordinamento e ottimizzazione di un progetto BIM-based, ed in grado di gestire e coordinare flussi di 
dati complessi ed eterogenei, attraverso la conoscenza dei workflow e degli applicativi necessari al 
coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, nella progettazione, esecuzione e gestione/manutenzione di un 
opera. 
 
ARTICOLAZIONE E DURATA 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso un percorso integrato di Formazione Professionale della 
durata di ottanta (80) ore, volto allo sviluppo delle competenze del profilo professionale di: Tecnico esperto 
nella gestione, coordinamento e ottimizzazione di un progetto BIM-based. 
Sarà in particolare svolto un percorso che prevede la seguente articolazione: 
_40 ore di lezioni fronte aula e laboratorio; 
_40 ore di esercitazioni pratiche e prove in simulazione. 
 
ENTE ATTUATORE 
L’Ente attuatore è il Centro Sperimentale di Sviluppo Competenze (di seguito C.S.S.C.) nell’area delle 
Costruzioni, denominato Edil-lab ed istituito ex D.G.R. 62/2012 - Procedure di Gara ex D.D. n. 786 del 
13.10.2014, per mezzo del soggetto capofila CFS Napoli, ente accreditato presso la Regione Campania per lo 
svolgimento di attività formative. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il C.S.S.C. provvede a riconoscere i “crediti formativi” in forza del combinato disposto ex art.6, lettera b) e art.10, 
lettere a) e b), di cui all'Allegato A alla D.G.R. 314/2016, in base alla verifica dei requisiti di cui alla sezione 
“Destinatari”. 
 
DESTINATARI 
Sono individuate due categorie di destinatari: 

 12 Soggetti residenti in Regione Campania che, alla data di presentazione della candidatura, risultino essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
↗ Laurea magistrale in Architettura e/o Ingegneria; 
↗ Regolare iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC o all’Ordine degli Ingegneri; 
↗ Esperienza almeno annuale di utilizzo sistemi BIM in ambito “costruzioni”. 
Il mancato possesso di tali requisiti determina l’esclusione del candidato. 

La relativa ammissione e/o esclusione avverrà sulla base del criterio adottato per la selezione appresso 

specificato. 



 

 

 12 Soggetti individuati dal Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze (C.S.S.C.) nell’area delle 
Costruzioni – Edil-lab all’interno della propria compagine e/o del network territoriale attivato nell’ambito delle 
azioni progettuali, con i medesimi requisiti di cui al punto precedente. 

 
ISTANZE DI CANDIDATURA | MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le istanze - da compilare sul format di cui all’Allegato A - vanno inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo cfs@pec.cfsnapoli.it complete, a pena di esclusione, dei documenti richiesti, e potranno 
essere presentate a partire dalle ore nove (9:00) dal 18 luglio 2017, fino alle ore ventiquattro (24:00) del 24 luglio 
2017. 
Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta scrivendo agli indirizzi cfs@pec.cfsnapoli.it e/o 
direzione@edil-lab.it. 
 
CRITERIO ADOTTATO PER LA SELEZIONE 
La graduatoria delle domande sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, come da Ricevuta di 
Avvenuta Consegna della PEC al Server di Posta ricevente. In caso di concomitanza cronologica delle Ricevute 
di Avvenuta Consegna delle domande, sarà privilegiata quella relativa al candidato con maggiore esperienza 
maturata; in caso di ulteriore uguaglianza, sarà privilegiato il candidato più giovane. 
 
VERIFICA ISTANZE DI CANDIDATURA E GRADUATORIA DEFINITIVA 
L’istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura di una Commissione composta da tre (3) referenti del C.S.S.C. e 
presieduta da un Referente regionale individuato dal Dirigente della U.O.D. Formazione Professionale / Direttore 
Generale della DG11 - Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili. A 
conclusione, la graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito www.edil-lab.it. 
 
SEDE/I E DATE DI SVOLGIMENTO 
Tutte le attività corsuali si svolgeranno a Napoli presso locali attrezzati messi a disposizione dai partner del 
C.S.S.C. e siti in Napoli al Corso Nicolangelo Protopisani n. 17 c/o CeSMA. Il percorso si svolgerà, 
presumibilmente, nei mesi da luglio a settembre 2017. Resta inteso che le date ufficiali e definitive di svolgimento 
saranno pubblicate sul sito www.edil-lab.it. 
 
FREQUENZA | AMMISSIONE ESAMI FINALI 
La frequenza è obbligatoria. In esito al percorso formativo, previa ammissione e superamento dell’esame finale 
attestante il possesso delle specifiche competenze, potrà essere rilasciato il “Certificato di Qualificazione 
Professionale” - Allegato D alla D.G.R. 314/2016 – con indicazione della denominazione di cui alla figura in 
uscita. Nelle more della piena attuazione di quanto disposto dall’Amministrazione Regionale con D.G.R. 
314/2016, la Certificazione finale potrà prevedere la seguente dicitura “Certificato rilasciato nell'ambito 
dell'implementazione di quanto disposto dal Decreto 30 giugno 2015, nelle more del completamento del Quadro 
di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”. 
Non saranno ammessi alle valutazioni finali i partecipanti che abbiano cumulato un numero di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, superiori al venti percento (20% - in valore assoluto 16 ore) del totale delle ore previste (80 ore). 
 
INDENNITA' E SPESE 
Non sono previste indennità di frequenza né rimborsi spese (viaggi, vitto ed alloggio). 


