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INFORMAZIONI PERSONALI Nissim Lorenzo 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

20/03/2015–alla data attuale  Direttore delle operazioni 

Istituto per il BIM Italia, Roma (Italia)  

- Fondatore e vicepresidente 

- Sviluppo strategico 

- Business Developer  

- Project Manager 

hiip://www ibimi it/chi-siamo/organi-sociali/  

30/03/2020 – alla data attuale Program Manager Block2020 

 Libero professionista per il programma di ricerca per l’applicazione della tecnologia 
BlockChain e registri distribuiti alla metodologia BIM 
Gestione delle attività inerenti tre progetti con l’obiettivo di identificare il valore di una possibilie 
applicazione della BlockChain ai processi del settore delle costruzioni e sviluppo della soluzione. Al 
gruppo partecipano Università, studi di ingegneria, esperti di blockchain, giuristi esperti di 
digitalizzazione, sviluppatori software e vari professionisti del settore delle costruzioni.  
hiips://www buildingsmartitalia org/standard/gdl-italiani/blockchain/ 

  

01/10/2017–alla data attuale  Progettazione Europea 

Libero professionista che ha fornito supporto alla stesura di progetti per vari enti pubblici e 
privati 

Identificazione delle call, preparazione della proposta, amministrazione adesioni partner. Tra i progetti 
più importanti finanziati sono NET-UBIEP (hiip://www.net-ubiep.eu/it/home-it/) a valere su 
Horizon2020, BEEP (hiip://www enicbcmed eu/projects/beep) a valere su ENICBC-MED,  
Internazionalizzazione OMI a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 Competitività. 

  

01/01/2016–alla data attuale  Responsabile per l’Italia del Programma Internazionale di Qualificazione 
Individuale buildingSMART 

buildingSMART International  

buildingSMART International è un’associazione no profit presente in 24 paesi del mondo, punto di 
riferimento internazionale per le tematiche di digitalizzazione del settore delle costruzioni. Sono 
responsabile dell’implementazione in Italia del programma di formazione e qualifica professionale che 
dalla data del lancio sul mercato (20/12/2019) ha portato a oltre 300 professionisti qualificati in italia. 
hiips://education.buildingsmart.org/team/  

01/11/2016–31/12/2019  Project Manager del Progetto di partecipazione di RFI a IFC Rail 

RFI (Reti Ferroviarie Italiane), Roma (Italia)  

Responsabile del contratto e coordinamento del gruppo di lavoro composto da oltre 20 risorse interne 
di RFI e due società partner del progetto (ENGESIS e Minnucci Associati) per la partecipazione al 
progetto internazionale di sviluppo dello standard IFC Rail. Partenr di progetto altri 7 altri gestori 
ferroviari esteri (Francia, Svizzera, Finlandia, Svezia, Cina, Germanie e Austria). L’obbiettivo del 
progetto IFC Rail è quello di definire un linguaggio informatico riconosciuto come norma ISO 
attraverso il quale digitalizzare l’ambiante costruito ferroviario. Importo del contratto 460.000 € 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 

 

 

 

01/03/2013–31/12/2015 

 

Imprenditore della ristorazione 

 Giardino dei pescatori, Trattoria dal Pirata, l’altra bottiglia 

 Avviamento e gestione di attività ristorative ad Anguillara Sabazia e a Riano. 

 

 

 

 

15/09/2006–30/01/2010 Laurea in Economia e Scienza Sociali (CLES)  

Univerità Luigi Bocconi, MIlano (Italia)  

- metodi quantitavi applicati alle scienze sociali ed economiche 

- valutazione prodotti finanziari, funzionamento dei mercati, contabilità 

- diritto commerciale, privato e pubblico 

- marketing e gestione aziendale 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

russo B1 B1 B1 B1 A1 

spagnolo B2 C1 A2 A2 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Predisposizione all’ascolto, ottimo public speaker ed esperto in attività di docenza. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ capacità di lavorare in autonomia; 

▪ predisposizione a creare un consenso tra le parti; 

▪ attitudine nella pianificazione e capacità di gestione del tempo; 

▪ capacità di gestione di progetti; 

▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

▪ capacità di lavorare sotto pressione; 

▪ predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano; 

▪ elasticità di pensiero e predisposizione al cambiamento. 

Competenze professionali ▪ esperienza in contensti internazionali; 

▪ attenzione nel costruire rapporti duraturi con le persone; 

▪ predisposizione di lavorare in contesti non strutturati; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 
 

Data 09/07/2021           Firma 

 

▪ capacità di assumere la leadership; 

▪ convinzione di poter trasformare i problemi in opportunità. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL base  

Pubblicazioni BIM Modellazione elettronica delle informazioni edili per un’edilizia sostenibile - ISBN: 978-88-6310-
739-5 - EPC Editore 

  

Redattore dei contenuti informativi e formativi sul tema BIM pubblicati online sul sito www.ibimi.it 

Seminari Ho partecipato come relatore a numerosi seminari e conferenza sul tema della digitalizzazione 
dell’industria delle costruzioni, tra i più importanti: 

- Audodesk University, il 3 Ottobre 2018, Mosca, “IFC Rail: news from buildingSMART” 

- Ordine degli Architetti di Roma, 22 Maggio 2018 “Digitalizzazione & BIM – Verso un cambiamento 
dei modelli e processi” 

- Ministero della Difesa, Roma il 6 Dicembre 2017 dal titolo “Normazione tecnica: innovazione e 
sinergia nei contesti governativi ed industriali” 

- Ordine degli Ingegneri di Roma il 18 Maggio 2018 dal titolo "Il BIM e le sue potenzialità" 

- Univerità di Napoli Federico II l'11 Maggio 2017 "Digitalizzazione dell'industria e usi del BIM" 

  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 


