
7 MARZO 2019  
ORE  8 :45 -  12 :00  

OPEN DAY 
CANTIERE DIGITALE  

 

SALA  CONFERENZE  C ONFINDUSTRIA  
L IVORNO  MASSA  CARRARA   

V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

S.F.S. 

Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia 

della Provincia di Massa Carrara 

Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS) 

Tel. 0585.71673 - 71950 

Fax. 0585.70839 

E-mail: info@scuolaedile.com 

mail PEC: massacarrara@pec.scuolaedile.com 

Per maggiori informazioni consultare: 

www.scuolaedile.com 

I partecipanti sono pregati di inviare scheda di 

adesione alla S.F.S. a mezzo fax o e-mail  

DATI PERSONALI 

 Ingegnere (2CFP)    Architetto (3CFP) 

 Geometra (1CFP)    Perito (3CFP) 

 Altro ____________________________ 

Nome ___________________________________ 

Cognome ________________________________ 

Data di nascita ___________________________ 

Residenza______________________  Prov (___) 

Via/P.zza _____________________Num._______ 

Tel./Cell.___________________Fax___________ 

E-mail___________________________________ 

Ditta ____________________________________ 

 

Partecipazione Gratuita 

CHIEDE RICEVERE 2 ore CREDITI FORMATIVI PER 

AGGIORNAMENTO 

 RSPP     ASPP     COORDINATORE 

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del REG. UE 2016/679) I dati - obbligatori per legge in merito 

ai corsi sulla sicurezza che svolgiamo - comunicati alla S.F.S. Scuola Edile di Massa Carrara 

vengono trattati secondo quanto esposto nell’Informativa Privacy del ridetto Ente visionabile 

al seguente link www.scuolaedile.com. Reso edotto/a che per maggiori informazioni e per 

esercitare i suoi Diritti Privacy può scrivere a privacy@scuolaedile.com PRESTA CONSENSO al 

trattamento dei propri dati personali (obbligatori), anche particolari e di salute per la realizza-

zione delle finalità menzionate nell’informativa privacy e a ricevere le comunicazioni dell’Ente 

necessarie per realizzare le finalità di legge, del CCNL, del Regolamento, dello Statuto. In 

particolare le comunicazioni verso il proprio cellulare personale tramite sms, e.mail o app. 

Acconsente alla Comunicazione dei propri dati ai Terzi necessari per legge. Presta consenso 

altresì per il trattamento della propria immagine in caso di foto e/o videoriprese eseguite da 

terzi autorizzati durante la fruizione della formazione, senza richiedere nessun compenso per 

la relativa utilizzazione. 
 

Firma _________________________________ 

PARTECIPA  
ALL ’EVOLUZIONE  

AZIENDALE !  
 

2 ORE  CREDITI  
AGGIORNAMENTO  PER  

RSPP ASPP COORDINATORI  
 

CON  LA  COLLABORAZIONE  DI 

C AN T IE RE  D I G I TAL E  
 

COSA INSERIRE NEL  
PORTALE? 

 

•  ANAGRAFICA  
•  FORZA LAVORO  
•  ATTREZZATURE  

•  CANTIERI  
 

LE POTENZIALITÀ DEL 
TABLET IN CANTIERE  

 

•  PER L’AZIENDA  
•  PER I SUBAPPALTATORI  
•  PER I COORDINATORI  

 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA 

CARRARA 

COLLEGIO DEI PERITI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA 

CARRARA 



Giovedì  7 MARZO 2019 
Ore 8:45 - 12:00 

SALA  CONFERENZE  C ONFINDUSTRIA  L IVORNO  MASSA  CARRARA   
V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

 

  Interventi 
 

Ore 8:45 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9:00 Saluti Istituzionali 
 Matteo Venturi - Presidente ANCE Massa Carrara e Cassa Edile Massa Carrara  
 Gianni Lorenzetti - Presidente Provincia Massa Carrara, Sindaco di Montignoso 
 Maura Pellegri - Responsabile Area funzionale Dipartimento di Prevenzione USL Toscana Nord 

Ovest 
 

Ore 9:20 Cantiere digitale - dal punto di vista delle imprese 
 Stefano Varia - Presidente ANCE Toscana Nord 

 

Ore 9:40 Cantiere digitale - sinergie ed obiettivi condivisi 
 Annamaria Venezia - Direttrice Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara 
 Giovanni Lorenzini - Direttore provinciale INAIL Lucca e Massa Carrara 

 

Ore 10:10 Cantiere digitale - partecipazione attiva del sistema paritetico 
 Werther Cacciatori - Presidente S.F.S. Ente Unico Scuola Edile - CPT Massa Carrara 
 Gabriele Gerini - VicePresidente Ente Unico Scuola Edile - CPT Pisa e Lucca 

 

Ore 10:30 Coffee break 

 

Ore 11:00 Cantiere digitale - una necessità, un’idea, nasce una soluzione con-
divisa 

 Valerio Marchini - Impresa Marchini Costruzioni srl 
 Corrado Bernardi - Ente Unico Scuola Edile - CPT Lucca 

 

Ore 11:20  Cantiere digitale - dal portale al tablet 
 Marco Bellucci - DMR snc Software Developing 

 

Ore 11:50  Cantiere digitale - interventi e dibattito 
 Antonio Giorgini - S.F.S. Ente Unico Scuola Edile - CPT Massa Carrara 

 

Ore 12:00  Saluti S.F.S. Ente Scuola Edile - CPT Massa Carrara 

 

Necessario inviare la scheda di adesione debitamente compilata (70 max numero partecipanti totali) 

Scuola Formazione e Sicurezza in Edilizia della 
provincia di Massa-Carrara propone una giornata di 
aggiornamento per tutti i soggetti della sicurezza, con 
il rilascio di Crediti (2 ore) validi per l’aggiornamento 
obbligatorio di RSPP – ASPP –  COORDINATORI . 
 
Con lo svilupparsi di normative sempre più speci-
fiche e dettagliate, al fine di far maturare una più 
ampia consapevolezza degli aspetti connessi alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro temporanei e mobili, è 
cresciuta la necessità da parte delle aziende di di-
sporre in cantiere di molta documentazione. 
La tenuta di questi documenti risulta spesso disper-
siva, con il rischio di non avere sempre a disposizio-
ne le informazioni necessarie e gli ultimi aggiorna-
menti per la corretta gestione del cantiere. Ciò com-
porta spesso la mancanza di efficacia ed utilità di 
fondamentali strumenti per realizzare la sicurezza in 
cantiere. 
Considerata l’importanza di questi documenti per: 
• la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle 
imprese 
• la chiara individuazione delle scelte progettuali ed 
organizzative 
• l’efficace gestione delle interferenze tra diverse 
attività e diverse imprese 
• il coordinamento dei diversi soggetti che interven-
gono in cantiere 
• le necessarie prescrizioni operative relative ai ri-
schi delle diverse fasi lavorative, tramite l’impiego di 
uomini, mezzi e sostanze introdotti dall’azienda in 
cantiere. 
L’Ente Scuole Edile – CPT Massa Carrara propone il 
progetto “Cantiere Digitale”, finalizzato a gestire i 
documenti delle aziende, tramite un portale on line 
ovvero un CLOUD specificamente organizzato, ed a 
mettere a disposizione di chi interviene e lavora nel 
cantiere i documenti necessari favorendone l’utiliz-
zo, facilitandone l’aggiornamento e la conservazione 
sul luogo di lavoro, tramite un tablet. 
 
Il progetto, finanziato attraverso un bando della 
Regione Toscana e dalle Parti sociali di settore, ve-
de coinvolto un primo gruppo di imprese nel territo-
rio provinciale di Massa cararra, a cui si aggiungono 
altre imprese delle province di Livorno, Lucca e Pi-
sa, grazie alla collaborazione degli Enti paritetici 
delle rispettive province. 

OPEN DAY CANTIERE DIGITALE — GIORNATE AGGIORNAMENTO SICUREZZA   -   ANNO 2019  -  S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza  Massa Carrara 


