organizzano

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO [dalle 14 alle 19]
Sala Convegni Unione Industriali Pordenone
Accesso dalla passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17

Un evento interattivo ed itinerante che mira a condividere
strumenti, tecnologie ed innovazione
per professionisti operanti nel settore della
sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, privacy, 231 e facility management.

>
>
>

STRUMENTI, TECNOLOGIE ED INNOVAZIONE
al servizio degli RSPP e degli HSEQ Manager
SOFTWARE | APP | IOT – INTERNET OF THINGS | REALTÀ AUMENTATA
CREDITI FORMATIVI
Previsti crediti formativi per RSPP e professionisti
> 3 Ore aggiornamento RSPP/ ASPP Dirigenti
e Preposti CSE /CSP Formatori sicurezza

> Ordine dei Chimici CFP
come da regolamento

> 4 CFP Collegio dei Periti

> 2 CFP Collegio Geometri

> 3 CFP Ordine degli Ingegneri

> Ordine degli Agronomi CFP
come da regolamento

in collaborazione con

con il patrocinio di

>

DESTINATARI: RSPP, HSEQ Manager, IT Manager, Privacy Officer,
Facility Manager, Consulenti, Responsabili Acquisti ed Imprenditori,
Organismi di Vigilanza 231

COS’È

E’ un evento interattivo che mira a condividere strumenti, tecnologie ed innovazione per professionisti operanti nel settore della sicurezza sul lavoro, ambiente,
qualità, privacy, 231 e facility management.
Si rivolge ad RSPP e HSEQP & Facility Manager ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più su questo tema in forte evoluzione.
Non c’è dubbio che la quarta rivoluzione industriale è in atto e certamente
impatta ed impatterà non poco nei modelli e sistemi gestionali aziendali correlati
alla compliance nelle materie citate.
La salute e sicurezza delle persone, la tutela dell’ambiente, del patrimonio aziendale e della privacy, rappresentano dimensioni di interesse primario nell’ambito
dello sviluppo tecnologico.
Attraverso il contributo di professionisti con esperienza ventennale nel campo
dell’innovazione tecnologica e della consulenza sistemistica, Technology for
Safety®, vuol essere un’opportunità per conoscere casi di successo ed applicazioni tecnologiche testabili nel corso dell’evento (saranno disponibili i nuovi Big
Pad Touch SHARP).
QUALE LEGAME FRA TECNOLOGIA E TRACCIABILITÀ PREVENTIVA?
Le aziende chiedono piattaforme per condividere informazioni in tempo reale fra
le varie funzioni aziendali, lavoratori e fornitori. Abbattere burocrazia e tempi morti,
ottimizzare le risorse che gestiscono i processi produttivi e gestionali. Agevolare la
comunicazione efficace, aumentare il controllo e la capacità dimostrativa,
aumentare la capacità di tracciare l’attività prevenzionistica ed abbattere i rischi.
Tutelare persone ed azienda evitando ulteriore burocrazia è possibile
Attraverso strumenti veloci, strutturati per gestire grandi quantità di dati
ed ottenere reportistica in tempo reale.

>

Introduce e coordina
Luca Causser [CEO NORD PAS 14000 S.r.l.]

PROGRAMMA

0RE 13.45
REGISTRAZIONE
ORE 14.00
TECNOLOGIA E GIURISPRUDENZA
Avv. Rolando Dubini
Il ruolo della tecnologia nell’attività del RSPP e del HSEQ manager.
Casi pratici e strumenti di prevenzione e tutela dagli infortuni e reati 231
(tracciabilità, e-mail certificate, software, archivi elettronici, sicurezza fisica dei
dati, back-up…).
ORE 15.30
PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Novafund S.p.A.
Sgravi fiscali per l’adozione di software, consulenza strategica e progetti di
ricerca e sviluppo. Illustrazione dei vantaggi per le aziende che investono.
COFFEE BREAK
ORE 16.15
SAFETY VISION FABBRICA 4.0
Massimo Santin (CEO di Tempestive S.r.l.)
Applicazioni, Realtà Aumentata e Internet of Things (IoT), Cloud Computing.
Come queste tecnologie potranno supportare la professione dei manager della
sicurezza?
ORE 16.45
REPORTING & SYSTEMS INTEGRATION
Marco Lotti (Senior consultant di EUPRAGMA S.r.l.)
La reportistica come strumento di comunicazione ed azione, sistemi di
integrazione fra database relazionali.

ORE 17.15
CASI APPLICATIVI
Gabriele Valter Dorigo (HS & Facility Manager di MARCOLIN EYEWEAR S.P.A.)
Tema: Dalla valutazione del rischio alla costruzione del SGSL informatizzato.
Domenico Ferro Milone (HSE & Facility Manager Europe del Gruppo OTB S.P.A. - DIESEL)
Tema: Informatizzare il processo di gestione della formazione dei lavoratori.
Marco Pottino (HSEQ Unit di Euro&Promos FM Soc. Coop.p.a.)
Tema: La semplificazione nella gestione degli appaltatori attraverso l’adozione
di portali web.
ORE 18.00
ESERCITAZIONI LIBERE CON BIG PAD
Tutti i partecipanti potranno testare software, applicazioni, realtà aumentata.
Ospiteremo futuri RSPP e TECNICI della PREVENZIONE
(studenti della Facoltà di Tecniche della Prevenzione
dell’Università di Trieste) alle prove con le tecnologie e
le applicazioni innovative.
APERITIVO

SOFTWARE & APP

ISCRIVITI ALL’EVENTO:

main sponsor

La partecipazione all’evento è completamente GRATUITA, previa REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA.
Prenota subito la tua partecipazione registrandoti, i POSTI sono LIMITATI.

Modulo di iscrizione disponibile sul sito

www.unindustria.pn.it

accedendo alla SEZIONE IN PRIMO PIANO

www.technologyforsafety.it

NORD PAS 14000 S.r.l.
Via Villa Scura, 34 Porcia (PN)
T 0434.924154
commerciale@nordpas.com

www.nordpas.com
www.q81web.com
www.technologyforsafety.it

