La Unisapiens srl ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per le seguenti
figure professionali:
Figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa secondo UNI 113377:2018 e UNI PdR 78:2020 (BIM). La estensione di accreditamento per le Figure del Bim è stata
deliberata nella riunione del 11/12/2020.
A partire dalle sessioni di Gennaio 2021 tutti gli esami di certificazione per le figure del Bim quali
(BIM Manager, Bim Coordiator, Bim Specialist, CDE Manager), saranno pertanto rilasciati con
validità su tutto il territorio della comunità Europea in conformità al Regolamento Europeo
765/2008.
Il Team di Unisapiens ringrazia Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), per la professionalità,
disponibilità e rapidità ancora una volta dimostrate nel complesso lavoro che sotto intende il
processo di accreditamento delle persone.
Il traguardo raggiunto conferma il lavoro di eccellenza e di costante miglioramento offerto dalla
Unisapiens, impegnata ormai da oltre 3 anni nel campo delle certificazioni BIM. Ad oggi la
Unispiens risulta la prima società del Lazio (insieme ad un altro OdV), ad offrire la certificazione
ufficiale per le figure Professionali del BIM.
Si tratta di un risultato di primaria importanza e di grande responsabilità, soprattutto tenendo conto
del particolare momento storico e degli orientamenti della legislazione del settore delle costruzioni.
La nostra Regione Lazio è chiamata ad un ruolo di primario attore del cambiamento che nel settore
delle costruzioni coincide con la cosiddetta “Rivoluzione BIM”. Il settore è coinvolto globalmente
nel favorire il passaggio alle nuove tecnologie BIM nel settore delle nuove costruzioni, nel settore
del costruito, e nel Facility Management.
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Molte piccole e grandi aziende (e studi di progettazione) sono coinvolte in questo processo e in
particolare molti Enti pubblici della Regione Lazio sono chiamati ad un complesso compito di
aggiornamento delle competenze professionali dei propri dirigenti e del personale tecnico,
indispensabile per entrare nel processo di elaborazione BIM ormai previsto da molteplici bandi e
gare del settore delle costruzioni.
La nostra Organizzazione si pone quindi come Organismo di Certificazione (OdV) di riferimento
per il territorio (ma anche per chi è fuori dal territorio della Regione Lazio), offrendo una procedura
di certificazione consolidata dalla prassi del tempo (e ufficialmente da Accredia), e con in più la
possibilità di svolgere gli esami di certificazione BIM anche in remoto (in risposta alle attuali
condizioni di emergenza).

Per avere maggiori informazioni in merito alle procedure ufficiali di accreditamento delle Figure
Professionali del BIM potente chiedere ai seguenti contatti:
email: info@a-sapiens.it tel:0645615890
Pagina Internet: https://www.unisapiens.it/tutte-le-certificazioni/

Il Direttore Generale
Arch. Gianluca Licari
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