
 
 
 
 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 

 

 
 

 
 
INCONTRI DI FORMAZIONE ALL’USO DEL PROGRAMMA DI AUTOMAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI 
COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI CANTIERI 

 
 

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 perchè 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. 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 

 
DATE IN CALENDARIO: 
 
 

 
 

12 APRILE 2018  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
26 APRILE 2018  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
03 MAGGI02018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
17 MAGGI02018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
24 MAGGI02018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
31 MAGGI02018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
07 GIUGNO 2018  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
21 GIUGNO 2018  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

 
 
ISCRIZIONI ON LINE sul sito www.eseb.it 

 

Posti disponibili: 20 posti cad. giornata 
 
 
DURATA: 4 ORE 
ARGOMENTI DEL CORSO: 
 
 
Dalle ore 9.00 alle 10.30 
La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 
 
Dalle ore 10.30 alle 12.00 
La documentazione di cantiere: redazione ed obblighi di comunicazione del P.S.C 
 
Dalle ore 12.00 alle 13.00 
Il coordinamento per la sicurezza nei cantieri 4.0: digitalizzazione dei compiti propri dei coordinatori  
 
 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale e per il riconoscimento dei crediti formativi necessari per 
l’adempimento dell’obbligo formativo 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 

http://www.eseb.it/

