
BSI Training Academy

BIM PAS 1192 Part 6: Health and Safety corso di formazione

sicurezza attraverso lo scambio di informazioni 
digitali tra la progettazione/supply chain e il cliente/
operatore. 

Nel corso verrà evidenziata l'importanza di un Asset 
Information Requirements e di un digital Plan of 
Work verificabile. I nostri tutor esperti si 
assicureranno che tu possa arrivare al termine del 
corso con la certezza di poter applicare le tue nuove 
conoscenze al rientro nella tua organizzazione.

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

La formazione BIM può aiutarti a supportare la tua 
direzione strategica, dimostrare competenza e 
integrare le nozioni sul BIM nella tua organizzazione. 
Se hai il compito di gestire i rischi per la salute e la 
sicurezza in un ambiente di collaborative work e hai 
bisogno delle conoscenze e delle competenze per 
sviluppare piani di implementazione dettagliati, 
allora questo è il corso che fa per te.

Questo corso ti fornirà le conoscenze per ottenere i 
vantaggi dati da una cultura sulla salute e la

Agenda del corso

• Benefits to you, welcome and
introductions

• Course aims, objectives and
structure

• Principles of this PAS

• Simple definition of BIM,
rationale for digitization,
Hypothesis

• Relationship with BIM level 2,
PAS1192-2, PAS1192-3, HSE
and CDM

• Appropriate allocation,
applying the PAS

• Risk Information Cycle

• Role of participants

• Key points

• Six participants – client,
designer, contractor,
commissioner, end user and
supply chain

• Definition of risk

• Implementation - context
and risk

• Key definitions

• Hazard and risk, butterfly
diagram

• Elevated risk

• Attributes of a risk,
risk methodology and ranking

• PALLE, PAL and BIM

• Generalization for open
learning

• Representations of risk

• Tables

• BIM

• COBie

• Delegates implementation

• Review and final questions

• Close of day

Iscriviti ora 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 PAS 1192 Part 6: Health and Safety 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 un cliente, progettista, 
responsabile della 
costruzione, della messa in 
servizio e delle strutture 
incaricato di fornire salute e 
sicurezza, nell'ambito di un 
progetto collaborativo o BIM 
livello 2.

Struttura del corso:

• Un giorno

• Tenuto da un docente BSI esperto

• Acquisisci conoscenze sul BIM e la 
collaborazione strutturata

• Scopri i ruoli degli attori-chiave 
nella cultura sulla salute e 
sicurezza

• Analizza Il rapporto tra PAS 1192 
parte 6 e altri documenti

• Impara la struttura PAS

Benefici del corso:

• Acquisirai le conoscenze per:

• Integrare salute e sicurezza 
unitamente al BIM

• Gestire la condivisione 
collaborativa di informazioni su 
salute e sicurezza

• Gestire le informazioni di salute 
e sicurezza in formato 
documento, BIM e COBie

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




