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Lecce, 18 maggio 2021 
Prot. n. 1116/21 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI  -  4 ORE 

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

 

Egregio Collega, 

vista la continua e sempre più incalzante richiesta di cambiamento digitale imposta dalla 

pandemia, anche per la gestione dei cantieri e della sicurezza di chi vi lavora, il Collegio ha 

deciso di organizzare uno specifico “Corso di Aggiornamento per i Coordinatori” di 4 ore, mirato 

specificatamente alle competenze digitali per gestire in modo “Smart” la sicurezza cantieri e la 

direzione lavori. 

Il corso, infatti, come potrai vedere nel programma, non è una classica lezione con slide sulla 

normativa o sugli aspetti tecnici gestionali del cantiere. Al contrario, è un webinar interattivo, 

dove ogni partecipante è coinvolto direttamente in simulazioni di cantiere tramite il suo 

telefonino, scaricando e utilizzando le App più diffuse e apprezzate per la sicurezza cantiere e 

la direzione lavori. 

Ecco anche la motivazione del numero limitato di partecipanti (max 30): il docente opererà 

con ognuno dei corsisti direttamente tramite lo streaming e il telefonino, interagendo sulla 

base delle domande e delle esigenze che ognuno potrà esporre in presa diretta, proprio come 

accadrebbe in un cantiere gestito in modo “Smart”. 

Il docente, l’Arch. Daniele Verdesca, Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce, poi, 

porterà nel corso tutta l’esperienza pratica di chi deve operare ogni giorno in cantiere gestendo 
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una mole enorme di dati e informazioni, il tutto utilizzando al meglio quanto la tecnologia 

informatica e digitale oggi possa offrire. 

Ti invito quindi a manifestare rapidamente la tua adesione al corso (costo euro 20,00 - CFP 

n° 4), inviando una mail alla segreteria del Collegio: collegiogeometrilecce@gmail.com 

considerato che il numero dei partecipanti è limitato a 30. 

Nel programma allegato potrai trovare i dettagli del corso di aggiornamento e i contenuti 

del webinar mentre le date e i dati per il pagamento saranno comunicati successivamente. 

Certo di un tuo gradimento all’evento formativo, ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
 
Allegati: 

- programma 
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