
BSI Training Academy

PAS 1192-5 BIM and Security corso di formazione

Questo corso ti aiuterà a familiarizzare con le
implicazioni sulla sicurezza derivanti dal BIM 
Level 1 e 2. Il corso spiegherà in che modo i 
diversi componenti della PAS 1192-5 si 
relazionano tra loro: Built Asset Security Strategy, 
Built Asset Security Manager, Built Asset Security 
Management Plan, Built Asset Security Breach 
Management Plan, Built Asset Security 
Information Requirements.

Level1 1 2 1 2 3 1 2 3 4Informazioni 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. Se sei responsabile della 
gestione del collaborative work e dei progetti BIM/
gestione degli asset, possiamo fornirti le conoscenze 
e le competenze di base necessarie per 
comprendere e implementare la security 
management. 

Agenda del corso

• Benefits to you, welcome and introductions

• Course aims, objectives and structure

• Overview of security risks

• The role of PAS 1192-5

• Threats to physical and information assets

• Types of security threats

• Nature of the risk and risk management

• Managing the threats

• Good cyber practice

• Reviewing security

• Triage

• Security strategy

• Operational considerations for
security-mindedness

• Built Asset Security Management Plan

• Personnel and process

• Physical and technical

• Accountability and responsibility

• Security mindedness

• Dealing with security breaches

• Summary and planning next steps

• Review and final questions
• Close of day

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.

PAS 1192-5 BIM and Security corso di formazione

Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza di apprendimento possibile. Ecco perché 
offriamo una gamma di corsi di formazione dal livello base all'avanzato. 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 sia adetto a te

Questo corso è adatto a te se:

• Clienti, proprietari di asset, 
progettisti, responsabili della 
costruzione, della messa in 
servizio e manager FM che 
potrebbero aver bisogno di 
implementare politiche di 
sicurezza, in relazione al built 
environment

Struttura del corso:

• Un giorno

• Tenuto da un docente esperto BSI

• Spiegherai i diversi tipi di minacce 
alla sicurezza da e verso gli asset 
costruiti

• Riconoscerai la sicurezza e CDE/
BIM Level 1 e 2

• Definirai il ruolo di responsabile 
della sicurezza

• Spiegherai la documentazione e 
l'esecuzione delle policy, richieste 
per la sicurezza

Benefici del corso:

• Riconoscerai le minacce e gli asset 
sensibili

• Applicherai i principi di valutazione 
del rischio ai problemi di sicurezza

• Implementerai la gestione della 
sicurezza attraverso requisiti e 
piani di informazione

• Pianificherai l'implementazione del 
tuo approccio al BIM orientato alla 
sicurezza

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




