5° Corso agg. Sicurezza “Check. Portale del cantiere Semplificazione, Automazione e Informatizzazione
delle attività di gestione dei Cantieri Edili” (4h).
A PARTECIPAZIONE GRATUITA - BRENO
LEZ.

1

DURATA

4h 00m

DATA - ORARIO - ARGOMENTO
Giovedì 01/12/22
dalle 14.00 alle 18.00
- La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- La documentazione di cantiere: redazione ed obblighi di comunicazione del P.S.C.;
- Il coordinamento per la sicurezza nei cantieri 4.0: digitalizzazione dei compiti propri dei
coordinatori.

Obiettivo:
Check - Portale del cantiere è un software di semplificazione, automazione ed informatizzazione delle attività di
gestione dei cantieri edili. Check raccoglie e organizza i dati relativi ai cantieri presenti sul territorio provinciale,
incrociando dati provenienti da diverse fonti. È utile per i professionisti perché grazie ad i dati costantemente
aggiornati permette loro di monitorare le condizioni dei propri cantieri: le imprese presenti, i documenti condivisi, la
verifica dell’idoneità tecnico professionale di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione delle lavorazioni, oltre ad un
comodo sistema di “messaggeria del cantiere” attraverso il quale comunicare in modo semplice e “certificato” con
tutte le imprese presenti. È utile per le Imprese perché grazie al “magazzino ed alla baracca virtuale” ed all’anagrafica
aggiornata tramite i dati di Cassa Edile, potranno con un semplice “click” condividere le attrezzature ed i relativi
“documenti” (libretti, verifiche, certificazioni) nei cantieri nei quali sono effettivamente utilizzate: evitando in questo
modo di duplicare la documentazione (a rischio di furto, smarrita da un cantiere all’altro, etc..). È utile per i
Committenti perché, grazie ad un unico portale, potranno rendersi conto della “regolarità” e “legalità” del proprio
cantiere, ricevendo informazioni che garantiscano loro di non essere esposti a sanzioni o responsabilità di sorta nello
svolgimento delle opere.
Sede del corso:
In presenza c/o Sede Associazione Geometri di Valle Camonica Via G. Mazzini 12/a int. 1, Breno (Bs).
ALTRE INFORMAZIONI:
DURATA: 4h x 1 lezione.
ORE VALIDE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PREVISTO NEL T.U. 81/08 (CSP, CSE ed
RSPP): 4, con il 100% della presenza.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 4, con PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA PER LA VALIDITA’ DEL
CORSO 100%.
La quota di iscrizione: partecipazione gratuita
Per iscriversi clicca qui
oppure utilizzare il seguente link:
https://collegiogeometribrescia.webex.com/collegiogeometribresciait/onstage/g.php?MTID=e7fc265a4d558485425c45a80f2d90da4
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, il Collegio si riserva la facoltà di modificare il calendario delle lezioni.
Con l’occasione ricordiamo che:
- l’omissione della timbratura o della firma ad ogni lezione sul registro presenze non darà diritto all’acquisizione di
crediti formativi;
- non verranno in alcun modo ritenute valide eventuali altre dichiarazioni a giustifica della propria frequenza;
- il Collegio non può garantire alcuna possibilità del recupero di eventuali date perse.

