
venerdì 27 novembre 2020

ore 15:00 – 17:00
INTRODUZIONE AI PRINCIPI DELLA SICUREZZA CANTIERE “SMART”

Quali vantaggi nel gestire la Sicurezza Cantieri con l’approccio “Smart”

Come funzionano le App del telefonino per il cantiere

Quali sono i vantaggi concreti per chi opera in edilizia

venerdì 04 dicembre 2020

ore 15:00 – 17:00
PROCEDURE PER COORDINARE IL CANTIERE IN MODO “SMART”

Come impostare il “Gruppo Cantiere”

Progettare e condividere in Cloud i documenti con gli specialisti

Dirigere imprese, artigiani e fornitori con le Chat

Realizzare il registro di cantiere con foto e video

Coordinare l’esecuzione lavori con lo streaming

Effettuare una visita di cantiere con lo streaming

Redigere ordini di servizio tramite i post

venerdì 11 dicembre 2020

ore 15:00 – 17:00
PROCEDURE PER GESTIRE IL CANTIERE CON IL TELEFONINO

Modificare i documenti in tempo reale e le varianti dei lavori

Gestire le emergenze, i pericoli gravi e imminenti

Il “Gruppo Cantiere” per difendersi da ispezioni

Utilizzare i documenti e le informazioni per cause legali e contenziosi

Abbattere i costi ed efficientare la gestione dell’incarico

Ridurre i tempi di esecuzione delle manutenzioni in sicurezza

Abbattere i costi e rendere più• remunerativi i processi

venerdì 18 dicembre 2020

ore 15:00 – 17:00
GLI STRUMENTI IN “CLOUD” PER ORGANIZZARE IL CANTIERE “SMART”

Google Suite

Microsoft Teams (Office 365)

Facebook Workplace

Dropbox Services

LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI DEI COORDINATORI
PER GESTIRE IN MODO “SMART” 

LA SICUREZZA CANTIERI (FAD_COVID 19)

piattaforma ZOOM MEETINGS

a cura di Arch. Daniele Verdesca

Responsabile Scientifico Ing. Alfredo Simonetti

Crediti formativi - CFP:
Ingegneri 8
Aggiornamento di 8 ore per CSP/CSE

Per informazioni: 
Segreteria organizzativa Tel. 06 91962.201.282 mail segreteria@cefmectp.it

Per iscrizioni: www.cefmectp.it

Come utilizzare il “Cloud”, lo “Streaming” e le App dello Smartphone basate sulle I.A. per digitalizzare il coordinamento nel cantiere e 
efficientare le esigenze organizzative.
L’evento della durata di 8 ore, articolato in 4 incontri online, ha l’obiettivo di aggiornare i Coordinatori sulle nuove competenze digitali 
necessarie per acquisire un approccio “Smart” nella gestione della sicurezza nei cantieri, sfruttando appieno le tecnologie già presenti 
nei telefonini e nei tablet, senza la necessità di nuovi investimenti e con una netta semplificazione delle procedure (e conseguente 
riduzione dei tempi di esecuzione).


