
• Benefits to you, welcome and introductions 
• Digitization and lean 

• Building life cost vs productivity 
• Digitization and competency 
• Five principles of lean 
• What is BIM? 
• ISO 19650-2 and PAS 1192-3 

• BIM purposes, opportunities and benefits 
• Whole life vs capital cost 
• Business drivers 
• Benefits of BIM 

 
 

BIM Strategic Understanding 

Corso di formazione 

STAGE  
 

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 una comprensione strategica su come il BIM può apportare vantaggi alla tua organizzazione, ai tuoi 
clienti e alla tua supply chain, aiutandoli ad applicare processi e procedure chiari, allora questo corso è adatto a te. 
Durante questa formazione verrà trattato anche l’impatto della digitalizzazione su approcci snelli e collaborativi, sulla 
consegna e sull'uso delle risorse costruite, evidenziando l'importanza di collocare il BIM all'interno dei processi di 
consegna dei progetti e gestione delle risorse. 
 
Il corso di mezza giornata è strutturato per ottimizzare il tuo apprendimento usando il nostro esclusivo Accelerate 
Learning, che unisce attività pratiche, discussioni di gruppo e apprendimento in classe. I nostri docenti esperti si 
assicureranno che tu completi il corso e possa applicare le tue nuove conoscenze non appena farai rientro nella tua 
organizzazione. 

 
Agenda del corso 

 

 
Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello 
Internazionale. 
 
Assicurati che sia il corso adatto a te 
 
A chi è dedicato il corso? 
 
Questo corso è dedicato ad Amministratori Delegati, Direttori Senior Partner con gestione di progetti a 
portafolio. 

BSI/UK/1561/TR/0519/EN/GRP 

• BIM process and data 
• Requirements 
• Roles 
• Common Data Environment 

• Business case and planning change 
• Organizational change management 

• Review and final questions 
• Close of session 

 
Prenota ora il tuo posto su 
bsigroup.it/formazione 



Cosa apprenderai? 
 
Al termine del corso avrai le conoscenze per: 
• Spiegare le opportunità e i benefici della 

digitalizzazione e del lean 
• Riconoscere come definire gli obiettivi del BIM 

e dare priorità alla sua attuazione 
• Riconoscere e apprezzare l'importanza di 

gestire insieme i processi lavorativi e le 
informazioni 

• Spiegare i business case per il BIM 
 

Si consiglia la partecipazione a questo corso a persone con un coinvolgimento strategico nelle attività di 
progetto e di portfolio. 

 

 
 

Prerequisiti – è preferibile che tu possieda le seguenti conoscenze pregresse: 
 

 
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: 
A seguito di questo corso, si consiglia ai partecipanti di frequentare il corso BIM implementation e il corso di due 
giorni BIM Fundamentals.  
 

Che benefici otterrai? 
 
Questo corso ti aiuterà a: 
• Apprezzare i vantaggi e le opportunità offerte 

dal BIM 
• Identificare eventuali rischi e minacce 

associati al BIM 
• Collegare il BIM ad altri programmi di 

cambiamento di settore 
• Utilizzare il process improvement per fornire 

prodotti e risultati sempre migliori 
• Sviluppare una strategia di implementazione 

BIM 
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