
Invitano Imprenditori e Professionisti all’incontro: 

Check  
Il cruscotto di cantiere 
Semplificazione ed informatizzazione delle attività di gestione  
di un cantiere edile

Sabato  
5 ottobre 2019  
dalle ore 9:00 
alle ore 13:00

Auditorium eseb 
via della garzetta, 51 
brescia 
 

CampusEdiliziaBrescia

COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA

Partecipano a Campus Edilizia Brescia con il CONTRIBUTO E patrocinio  
della Camera di Commercio  
di Brescia



PROGRAMMA 

check 
il cruscotto 
di cantiere 
 
ISCRIZIONI ONLINE SU 

WWW.ESEB.IT 
Segreteria Tel. 0302007193

ore 09:00 

APERTURA LAVORI   

PRIMA PARTE 

Servizi e contributi camerali  
a favore dell’impresa 4.0   
Relatore 

Massimo Ziletti  
C.C.I.A.A. di Brescia 
 

La gestione della sicurezza  
in cantiere tramite il software  
Relatore 

Nicolò Depellegrin  
ESEB 
 

Le utilità del sistema per  
lo studio professionale tecnico  
con casi di reale applicazione  
Relatore 

Andrea Pogliaghi  
Libero professionista 

COFFEE BREAK   

A disposizione un Digital 
Promoter (consulente esperto di 
innovazione e industria 4.0)  
 

SECONDA PARTE 

I sistemi di sicurezza informatica 
garantiti dal software  
ed i futuri possibili sviluppi 
Relatore 

Fabio Lorenzini 
Packett Loss 
 

 
ore 13:00  

DIBATTITO / DOMANDE  

Si propone di illustrare le potenzialità che il nuovo portale dell’edilizia 

bresciana “Check” offre alle imprese ed ai professionisti nella gestione 

digitalizzata della sicurezza, dei controlli e della gestione dei cantieri edili. 

L’obiettivo di ridurre a zero la documentazione cartacea presente nei 

cantieri e la possibilità di disporre online dei documenti necessari è oggi 

fondamentale per snellire i processi di un cantiere edile sia dal punto di 

vista della sicurezza sul lavoro, sia per i controlli sulla formazione delle 

maestranze e sulle revisioni delle macchine ed attrezzature presenti.

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER:

 
 
 
 
ISCRIZIONI E CFP PER GLI INGEGNERI ESCLUSIVAMENTE SUL SITO: 
hiip://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si ricorda che al termine dei seminari verrà rilasciato un attestato 
di frequenza valido per il riconoscimento dei crediti formativi 
obbligatori per l’aggiornamento quinquennale dei coordinatori 
per la sicurezza secondo il D.Lgs. 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. 
81/2008 e dal provvedimento di conferenza Stato-Regioni 
26/01/20016 n. 2407. Si precisa che il seminario non è riconosciuto 
ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. datori di lavoro

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA


