
BSI Training Academy
BIM BS 1192 Part 4: Handover Information Exchange 

Corso di formazione

best practice questo corso è adatto a te.
Insieme a un'introduzione di PAS 1192 e al collaborative 
work, questo corso di un giorno è progettato per coloro 
che possiedono già una buona conoscenza del livello 
BIM 2, evidenziando i vantaggi dell'uso del COBie come 
scambio di informazioni digitali tra progettazione/supply 
chain e cliente/operatore.

Level1 1 2 1 2 3 1 2 3 4
Informazioni essenziali sul corso

Il settore delle costruzioni sta attraversando un enorme 
periodo di cambiamento. La spinta verso una consegna 
più rapida ed efficiente di infrastrutture o progetti di 
costruzione non è mai stata così impegnativa. Per coloro 
che devono ancora avviare la propria attività, questo può 
spesso sembrare un compito complicato. Se necessiti di 
sapere come preparare e ricevere i risultati di COBie 
(Construction Operations Building Information 
Exchange), una comprensione dei suoi vantaggi e di 
come sviluppare piani di implementazione di standard e 

Agenda del corso

• Benefits to you, welcome and introductions

• Course aims, objectives and structure

• Background and context

• Why is COBie important?

• How did it originate?

• The role of COBie within your organization

• Scope

• What can COBie convey?

• The basic COBie vocabulary

• The UK usage of COBie

• What counts as an asset?

• Reading and writing COBie

• COBie as a spreadsheet

• Asset register

• Supplementary information

• Operational information

• Processes and purposes

• Processes around COBie

• Purposes for COBie

• Case study

• Your implementation

• Summary and action planning next steps

• Close of session

Prenota ora il tuo posto su
bsigroup.it/formazione
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Formazione presso la tua azienda
Potrebbe essere un'opzione conveniente ed

economica, soprattutto se siete più persone a

voler frequentare il corso.

Contattaci per scoprire di più.

Prossimi passi con BSI Academy

Vuoi apprendere di più? Potrebbe interessarti:

Corso BIM Implementation

Corso BIM Fundamentals

Perchè investire nella formazione con BSI?
Quando frequenti un corso di formazione BSI, sei certo di essere seguito da un tutor esperto di settore.

I nostri docenti sanno come trasmettere le proprie conoscenze in modo adeguato e assicurarsi che tu le acquisisca

nella maniera corretta. Professioni con anni di esperienza tecnica e pratica danno vita all'information security con

esempi pertinenti e attuali per migliorare il tuo apprendimento.

BIM BS 1192 Part 4: Handover Information Exchange 

Corso di formazione

Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza di apprendimento possibile. Ecco perché offriamo una 

gamma di corsi di formazione, dal principiante, sino a coloro che desiderano gestire interamente progetti 

conformi a PAS 1192. Creiamo un ambiente di apprendimento positivo in modo che tu possa mantenere le 

conoscenze e le competenze acquisite anche dopo il termine del il corso.

Assicurati che questo sia il corso adatto a te

Questo corso è adatto a te se:

• Sei coinvolto nella divulgazione
dei benefici del BIM all'interno
della tua organizzazione

• Sei un responsabile di
progettazione e costruzione,
incaricato di fornire COBie, in
genere nell'ambito di un
progetto BIM level 2

Struttura del corso

• Un giorno

• Tenuto da un docente BSI esperto

• Saprai riconoscere le specifiche
di un EIR o Digital Plan of Work

• Saprai richiedere e rispondere
alle richieste di COBie

• Saprai controllare il COBie
deliverable collaborative working

Benefici del corso:

• You will gain the knowledge of:

• Riconoscere il ruolo di COBie

• Capire in che modo COBie
mostri una rappresentazione di
edifici e asset infrastrutturali

• Apprendere come COBie sia
focalizzato su specifici scopi

• Conoscere i processi e le finalità
alla base di COBie

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello
internazionale.




