Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

Organizza un seminario su:

CHECK – CANTIERE 4.0
ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONE PER LA LEGALITÀ
Lunedì 9 aprile 2018, Ore 16.30 – 19.00
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70

Gratuito, 2 CFP
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO CHECK – PORTALE DI CANTIERE, software per la gestione del cantiere e di
semplificazione degli obblighi posti a capo dei Progettisti, Direttori e Responsabili dei lavori e dei Coordinatori per
la sicurezza.
PROGRAMMA:
Ore 16.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 16.45

Saluti istituzionali

Ore 17.00

Inizio lavori

CONTENUTI:

Frutto della collaborazione tra gli Ordini professionali della Provincia di Brescia, Collegio Costruttori di
Brescia, Rappresentanze sindacali del settore edile, Cassa Edile ed Ente Sistema Edilizia di Brescia, il
programma permetterà di gestire costantemente l’avanzamento dei lavori dei cantieri e di svolgere tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa in relazione al ruolo ricoperto (Progettisti, Direttori e Responsabili
Lavori o Coordinatore per la Sicurezza).
OBIETTIVI:

Grazie alle banche dati costantemente aggiornate, si avrà la possibilità di ottenere in tempo reale tutte le
informazioni relative alle attività in corso di svolgimento: la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle
aziende, la condivisione dei progetti e dei disegni tecnici, la redazione di verbali di sopralluogo, caricamento
di documenti e fotografie, calendario condiviso, comunicazioni dirette con le imprese, ed altri utili strumenti
per la gestione del cantiere 4.0 a portata di un click.
Ore 18.30

Dibattito e Conclusioni

Ore 19.00

Fine lavori

Relatori: Dott. Depellegrin, Ing. Armanini, Ing. Pogliaghi.
Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 2 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al seminario
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

Evento valido per l’aggiornamento quinquennale dei coordinatori per la sicurezza secondo il Dlgs 81/2008 e
per l’aggiornamento di R.S.P.P. ed A.S.P.P., come disposto dall’Art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08 e dal Provvedimento
conferenza Stato-Regioni 26/01/2006 n. 2407. Si precisa che il seminario non è riconosciuto ai fini
dell’aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro.

