Evento di presentazione di SQuadra
Edilizia, Ance, 25 ottobre
12 Ottobre 2018
Il 25 ottobre prossimo, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, si svolgerà in Ance l’evento
di presentazione del software SQuadra Edilizia, l’applicativo informatico che,
gratuitamente, supporta le imprese associate ad adempiere agli obblighi introdotti
dalla nuova disciplina in materia di privacy, ad intraprendere il percorso
dell’asseverazione del sistema di gestione della sicurezza e ad adottare modelli
organizzativi e gestionali esimenti dalla responsabilità amministrativa.
Il seminario, che avrà un taglio molto operativo, sarà utile per comprendere le
potenzialità del software, che, solo nell’ultimo mese, ha registrato un centinaio di
nuove iscrizioni.
Il saluto di apertura sarà aﬃdato al dott. Piero Torretta, presidente di Edilstampa,
titolare del contratto con la società Il Tiglio, sviluppatore di SQuadra.
L’ing. Giuliano Marullo, de Il Tiglio, illustrerà, nel dettaglio, le caratteristiche di
funzionamento del software, con lo scopo di approfondire gli aspetti principali di
ogni singola sezione.
Interverrà l’ing. Ester Rotoli, Responsabile della Direzione Centrale Prevenzione di
Inail, al ﬁne di illustrare le agevolazioni connesse all’adozione dei suddetti modelli
di gestione e dell’asseverazione.
Verrà, inﬁne, presentato dal Direttore Generale, dott. Massimiliano Musmeci, il
pacchetto formativo con l’indicazione delle modalità di svolgimento dei diversi
corsi, rivolti sia alle imprese associate che ai funzionari delle associazioni.
Al seminario sono stati invitati a partecipare gli enti bilaterali.
Al termine del dibattito è previsto un light lunch.
Il seminario potrà essere seguito in diretta streaming sul portale dell’associazione
(www.ance.it), dalle ore 10.00.
Le adesioni dovranno essere inviate all’indirizzo e mail relazioniindustriali@ance.it,
entro la giornata del 19 ottobre, mentre eventuali quesiti potranno essere inviati
entro il 24 ottobre.

L’ing. Marullo è disponibile, nel pomeriggio, ad incontrare coloro che intendessero
richiedere eventuali approfondimenti sull’utilizzo dell’applicativo informatico e per
la personalizzazione della documentazione fornita. Al riguardo tale richiesta dovrà
essere comunicata al suddetto indirizzo relazioniindustriali@ance.it.

