
 
 

Building Information Modelling (BIM) Strategic Implementation 

Corso di formazione 
 

STAGE  
 
Informazioni essenziali sul corso 

 

Questo corso aiuta a implementare i benefici della digitalizzazione, degli approcci snelli e collaborativi nella consegna 
e nell'uso degli assets e Fornisce un'introduzione alla norma ISO 19650, lo standard, suddiviso in due parti, per il 
Building information Modelling (BIM) e le collaborative working. 
 
Sarai in grado di comprendere i metodi per stabilire obiettivi e priorità chiare come parte di una strategia di 
implementazione del BIM, e ottenere una valutazione della UK PAS 1192-3 e BS 8536 per le infrastrutture e gli 
edifici. 
 
Al termine di questa sessione di formazione, utilizzando la ISO 19650 e le serie BS 1192 UK, sarai in grado anche di 
valutare i processi attuali e futuri di consegna del progetto e di gestione degli asset, i relativi flussi informativi e di 
comprendere i principali ruoli e funzioni coinvolte. 
 
Questo corso fornisce gli strumenti per una revisione di come personalizzare la strategia BIM per specifici business 
case. 
 
Agenda del corso 

 

• Benefits to you, welcome and introduction 
• Course aims, objectives and structure 
• Background and context 

• Building life cost vs productivity 
• Digitization and competency 
• Whole life vs capital cost 
• Benefits of BIM 
• BIM maturity according to ISO 19650 
• Standards supporting UK implementation of BIM 

• Clients and customers 
• Objectives for clients 
• Assessing capability 

• The supply role 
• Objectives for suppliers (appointed 

parties) 
• The Common Data Environment 
• BIM technical implementation 
• BIM authoring and federation tools 
• Defined data structure for information 

exchange 
• Managing change 

• Skills at different levels 
• Information Delivery cycle tasks 
• Organizational change management 

• Reflection and feedback 
• Close of day 

 
Prenota ora il tuo posto su 
bsigroup.it/formazione 

 
Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello 
Internazionale.
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Assicurati che sia il corso adatto a te 
 

A chi è dedicato il corso? 
 

Questo corso è ideale per i Senior manager con il compito di introdurre i processi BIM nella realizzazione dei 
progetti e nella gestione degli asset. 

 
Cosa apprenderai? 

 
• Spiegare i vantaggi ottenuti da una 

collaborazione strutturata 
• Riconoscere i driver dei clienti per il BIM e 

pianificare risposte standardizzate sul lato 
dell'offerta 

• Completare le mappe di processo per pianificare 
il flusso regolare delle informazioni 

• Riconoscere i business case e la strategia 
governativa per il BIM 

• Spiegare i principi chiave delle norme BIM 

Che benefici otterrai? 
 
• Introdurre pratiche di lavoro collaborativo nei 

vostri team di progetto e degli asset 
• Stabilire un approccio incentrato sugli asset per 

quanto riguarda il briefing, i requisiti informativi 
e la valutazione dei risultati 

• Valutare le fasi di acquisizione, gestione e 
scambio delle informazioni 

• Comprendere i driver dei clienti e dalla parte 
della fornitura per il BIM 

• Delineare un piano di attuazione del BIM 

 
Prerequisiti – Ti  raccomandiamo vivamente di avere esperienza nella gestione di attività di progetto e 
portafolio. 
 
Perchè scegliere di fare formazione con BSI Training Academy? 
 
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. 

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. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le 
tecniche da applicare in ambito professionale. 

La formazione erogata direttamente presso la tua azienda potrebbe essere un'opzione conveniente ed economica, 
soprattutto se siete più persone a voler frequentare il corso. Parla con uno dei nostri esperti per saperne di più. 

 

Prossimi passi con BSI Training Academy 
 

Vuoi apprendere di più? Potresti essere interessato anche a: 
 

Corso Building Information Modelling (BIM) Fundamentals  
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