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Il CFS Napoli, per conto del Centro Sperimentale per lo Sviluppo delle Competenze nell’area delle Costruzioni 

“Edil-lab”, annuncia l’avvio del primo percorso, della durata di 80 ore, finalizzato alla formazione di Tecnici 

esperti nella gestione, coordinamento e ottimizzazione di un progetto BIM-based. 

 

La sfida è quella di rispondere in modo efficace e tempestivo ad un tema di pressante attualità legato 

all’adozione del sistema di progettazione BIM (Building Information Modeling): un approccio innovativo 

alla gestione del processo edilizio che, grazie ai vantaggi relativi al suo trasferimento tecnologico nel campo 

della progettazione esecuzione e project management, risulta adeguato a gestire la complessità implicita nelle 

trasformazioni urbane e nella realizzazione e manutenzione di infrastrutture, permettendo a tutti i soggetti della 

filiera delle costruzioni di rispondere in maniera competitiva alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. 

Nella considerazione che tale orientamento sia destinato - secondo il D.Lgs. n. 50 del 2016 e sue s.m.i., in 

particolare all’articolo n. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 

servizi”, ai  commi 1, lettera h, e comma 13, per i progetti sopra soglia comunitaria, (art. n°35 , comma 1, lettera 

a), ovvero di importo pari o superiore a euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni - a 

divenire indispensabile per la gestione degli appalti e dei lavori nel campo delle opere pubbliche, e che il livello 

di utilizzo e conoscenza del BIM in ambito pubblico e privato è completamente da implementare, è necessario 

trasferire competenze adeguate ai soggetti che operano nel settore delle costruzioni, stimolando formazione, 

ricerca e operatività sul tema. 

 

Una occasione unica, ed a costo zero per i partecipanti, in termini di innovatività, di specializzazione e di valore 

aggiunto da dare al proprio know how, ad agio del capitale umano che rappresenta la nuova leva intorno alla 

quale costruire una valida rete di professionalità per lo sviluppo dell’area delle costruzioni. 

 

Dalle ore 9.00 del 18 luglio alle ore 24.00 del 24 luglio p.v. potranno avanzare la propria candidatura (secondo 

quanto previsto nell’avviso pubblicato sul portale www.edil-lab.it) i soggetti residenti in Regione Campania che, 

alla data di presentazione della stessa, 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 graduatoria delle domande sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. 

 

Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta scrivendo agli indirizzi cfs@pec.cfsnapoli.it e/o 

direzione@edil-lab.it. 

http://www.edil-lab.it/

