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UTILIZZO DELL’APP 

IAUDITOR NELLA 

PROFESSIONE 

DELL’INGEGNERE 

 

 

Seminario - 3 Giugno 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 

seminario tecnico in webinar (diretta streaming con 

interazione mediante piattaforma). Il Webinar è riservato 

unicamente agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma 

in regola con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 2 CFP ai fini dell’aggiornamento 

delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e 

successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). La frequenza è obbligatoria e i 2 CFP saranno 

riconosciuti solo con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento. Il seminario è valido come aggiornamento (2 

ore) per coordinatori in fase di esecuzione e progettazione 

(D.lgs 81/08 e s.m.i. allegato XIV ). 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 15.20 cliccando sul link di 

accesso ricevuto via email al momento della 

prenotazione.  

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar.  

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti L’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

L’Area Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la società di ingegneria Ing. Francesco 

Trimarchi S.r.l. e la società SafetyCulture Ltd, ha 

proposto questo seminario per illustrare le potenzialità 

dell’app iAuditor nell’attività professionale dell’ingegnere. 

In particolare sarà illustrato l’utilizzo della piattaforma 

nell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione nei cantieri temporanei o mobili, di responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, di implementazione 

di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

(MOG) previsti dall’art.30 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel 

settore edile, di direzione e controllo dei lavori negli appalti. 

In particolare l’introduzione sarà curata dalla Dott.ssa Elena 

Cocco (SafetyCulture Ltd) che illustrerà le caratteristiche 

dell’app iAuditor e della piattaforma. A seguire l’ing. 

Francesco Trimarchi insieme al Geom. Alessio Blasi 

illustreranno alcuni casi studio in cui è stata utilizzata l’app 

iAuditor. 

 

 
 

Programma 3 Giugno 2021 

Ore 15:30 – 15:40 

Saluti iniziali 
Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Massimo Cerri 
Vice-Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 15:40-15:55  

I ruoli del CSE e del RSPP  

Ing. Michele Di Pasquale 
Presidente Commissione sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

 

Ore 15:55-16:30 
Presentazione app iAuditor società SafetyCulture 

Dott.ssa Elena Cocco 
Senior Customer Success Manager 

SafetyCulture Ltd 

 

Ore 16:30 - 17:30 

Utilizzo app iAuditor nella professione dell’ingegnere 

Ing. Francesco Trimarchi 

Geom. Alessio Blasi 
Ing. Francesco Trimarchi S.r.l. 

 

Ore 17:30 - 18:00 

Dibattito e confronto con i partecipanti 

 

Dott.ssa Elena Cocco 
Senior Customer Success Manager 

SafetyCulture Ltd 

 

Ing. Francesco Trimarchi 

Geom. Alessio Blasi 
Ing. Francesco Trimarchi S.r.l. 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

