
Direzione lavori &  
Sicurezza cantieri  
con le App social 

Venerdì 14 GIUGNO 2019 16.00 –  20.00 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia  

Workshop formativo - 4 CFP  



Con il patrocinio  
dell’Ordine degli  
Ingegneri della  

provincia di Foggia 

GESTIRE LA DIREZIONE LAVORI  
CON WHATSAPP & FACEBOOK 
Semplificare e rendere più efficace la gestione dei cantieri  
con WhatsApp & Facebook, senza costi e riducendo i  
rischi professionali 

• Quali vantaggi gestire lo studio con l’approccio “Social” 
• Come funzionano WhatsApp, Facebook e @Workplace 
• Quali sono i vantaggi concreti per chi opera in edilizia 
• Come impostare il “Gruppo Cantiere” 
• Progettare e condividere documenti con gli specialisti 
• Dirigere imprese, artigiani e fornitori con le chat 
• Realizzare il registro di cantiere con foto e video 
• Coordinare esecuzione lavori con lo streaming 
• Effettuare una visita di cantiere con lo streaming 
• Redigere ordini di servizio tramite i post 
• Modificare documenti in tempo reale variante 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 
• Abbattere i costi ed efficentare la gestione dello studio 
• Ridurre i tempi di esecuzione delle manutenzioni 
• Abbattere i costi e rendere più remunerativi i processi 

GESTIRE LA SICUREZZA CANTIERI  
CON IAUDITOR 
Come personalizzare la App specializzata nella sicurezza  
cantieri e integrare le proprie Check-List e la  
programmazione degli eventi senza costi aggiuntivi 

• Cosa è iAuditor e come funziona 
• Come personalizzare le Check-list sicurezza cantieri 
• Come creare dei modelli per i cantieri 
• Come utilizzare le funzioni dinamiche 
• Come programmare e gestire le visite ispettive 
• Gestire gli alert e governare i rischi potenziali 
• Aggiornare PSC e POS e Fascicolo manutenzione 
• Integrare i lavori di controllo di altri soggetti 
• Le statistiche e i risultati delle visite in cantiere 
• Le firme dei documenti in tempo reale 
• La trasmissione dei rapporti in tempo reale 

• Alla committenza o responsabile lavori 
• Agli organi di controllo 

• L’integrazione di foto e filmati 
• Lavori condivisi in cloud e gruppi di lavoro 
• I registri delle verifiche 
• Le prescrizioni per i pericoli gravi e imminenti 

Obiettivi del workshop 
Come i professionisti del cantiere possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dai Social Network (WhatsApp e  
Facebook) e dalle App specialistiche (iAuditor) per gestire la direzione lavori e la sicurezza nei cantieri con lo smartphone,  
in modo semplice ed efficace, senza necessità di formazione o di costi aggiuntivi. 

4 
CFP 
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