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SQuadra Edilizia 

SERVIZI OFFERTI 
Il software SQuadra EDILIZIA è un applicativo informatico che supporta le imprese edili 
ad adottare modelli organizzativi e gestionali, ad intraprendere il percorso 
dell’asseverazione del sistema di gestione della sicurezza, ai sensi dell’articolo 51 del Testo 
Unico Sicurezza, ad adempiere agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina in materia di 
privacy. 

Il software è gratuito per le imprese associate ad Ance. 

Si riporta di seguito il dettaglio dei servizi formativi offerti dall’ing. Marullo de Il Tiglio srl, 
progettista del software SQuadra. 

A.  Assistenza alle imprese per la predisposizione dei 
MOG 231, dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
(SGSL), dell’asseverazione dei MOG e per la 
conformità al Regolamento europeo per la protezione 
dei dati personali (GDPR) 

A1. Sensibilizzazione e informazione sulla responsabilità 
amministrativa ex Dlgs 231 / SGSL / GDPR 

L’evento si svolgerà a livello delle sedi territoriali ANCE. 

Convegno sulla responsabilità amministrativa ex Dlgs 
231/2001 o SGSL e Asseverazione o GDPR 

Il convegno ha lo scopo di illustrare gli aspetti principali dell’argomento scelto: 

 adozione di modelli organizzativi e gestionali esimenti dalla responsabilità 
amministrativa  

 asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza 

 adempimento agli obblighi in materia di privacy. 

Durante il convegno verranno illustrate le attività svolte da ANCE, con il supporto 
de Il Tiglio, per i fini di cui sopra.  

Il convegno prevede nr. 2 interventi: 

 introduzione della territoriale. 

 intervento del professionista incaricato da Il Tiglio. 

Il convegno di 4 ore si svolgerà in aula dotata di un video proiettore. Non sono 
previsti limiti al numero di partecipanti. 

Il convegno è rivolto in primis agli amministratori delle imprese aderenti ad ANCE. 
Gli amministratori possono essere accompagnati da nr. 1 personale tecnico che si 
occupa del tema oggetto del convegno. 
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Costi previsti 

Euro 1.000 + Rimborso spese. 

Sono esclusi i costi per l’aula corsi. 

 

A2. Supporto diretto alle aziende ANCE che desiderano: Dotarsi 
di un MOG 231 / Asseverarsi / Mettersi in regola con il GDPR 

Il corso, che si svolgerà a livello delle sedi territoriali ANCE, ha lo scopo di 
accompagnare le singole aziende associate che desiderano, mediante l’utilizzo del 
Software SQuadra Edilizia, a seconda dei casi di: 

 dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione MOG conforme al Codice 
di Comportamento ANCE 2013. 

 dotarsi di un sistema per la gestione della Sicurezza (SGSL) in grado di essere 
asseverato dagli organismi paritetici. 

 dotarsi di un sistema per la gestione delle informazioni adeguato a 
rispondere alle richieste del GDPR. 

Durante il corso verranno illustrati gli aspetti teorici principali dell’argomento 
oggetto del corso e le caratteristiche di funzionamento del Software SQuadra 
Edilizia. 

Verrà quindi fornita assistenza alle singole aziende affinché venga prodotta la 
documentazione aziendale relativa all’argomento del corso. 

Si prevede la partecipazione al massimo di nr. 5 aziende (ogni azienda può essere 
rappresentata da più referenti). 

Il corso potrà aver luogo solo con il coinvolgimento di almeno nr. 3 aziende. 

Modalità di svolgimento 

La prima giornata del corso di 6 ore si svolgerà in aula dotata di un video proiettore 
e di postazioni con PC collegati ad internet. Alla fine della giornata ogni azienda 
avrà prodotto la versione “zero” del proprio sistema. 

La seconda giornata del corso di terrà a distanza di 15/30 giorni nei quali ogni 
azienda dovrà personalizzare il proprio sistema in base alla propria organizzazione 
aziendale. 

Durante la seconda giornata si terranno 3 ore di discussione collegiale sulle 
problematiche riscontrate nella personalizzazione del sistema. Nelle altre 3 ore si 
terranno incontri separati con le singole Aziende per analizzare eventuali questioni 
riservate. 

Costi previsti 

Euro 3.000 per il corso (da suddividere per i partecipanti) + Rimborso spese. 

Sono esclusi i costi per l’aula corsi. 
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A3 Sensibilizzazione e informazione sulla responsabilità 
amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 

Il programma, che si svolgerà a livello delle sedi territoriali ANCE, si articola su due 
interventi: 

1. Supporto alla predisposizione di un MOG 231 per una impresa associata 
“Testimonial”, utilizzando il software SQuadra 231. 

2. Svolgimento di un convegno sul tema della responsabilità amministrativa ex D. 
lgs. n. 231/2001, nel quale il Testimonial riporta la propria esperienza. 

 

Modalità di svolgimento 

Supporto alla predisposizione di un MOG 231 per una impresa 
associata “Testimonial” 

L’impresa Testimonial deve essere individuata dalla Sede Territoriale e, affinché la 
testimonianza possa avere successo ed avere un effetto “trainante” per tutte le 
imprese associate, è opportuno che la scelta ricada su una impresa rappresentativa 
all’interno della Sede Territoriale che abbia già adottato un Modello 231 o 
comunque ben disposta nei confronti dei sistemi di gestione. 

 

Caratteristiche che deve possedere l’impresa 

L'Azienda deve essere di complessità “standard” secondo quanto previsto dal Codice 
ANCE1. Per l’azienda, quindi, l’analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione 
dei reati applicabili e dei processi critici) è applicabile direttamente e i protocolli di 
prevenzione proposti sono da ritenere già adeguati alla gravità e probabilità del 
sottostante reato che si intende prevenire. 

L'azienda deve, possibilmente, già essere in possesso di un sistema per la gestione 
della sicurezza come previsto dall'art 30 del D. Lgs. n. 81/08. 

L'azienda deve avere già un sistema di deleghe e procure adeguato 
all'organizzazione della stessa.  

L'azienda deve individuare al suo interno un referente con una adeguata conoscenza 
di tutti i processi aziendali e dotato di autorità nei confronti di tutti i dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda che fungerà da interfaccia per la messa a punto finale dei 
documenti. 

 

Azienda già provvista di MOG 231: Presentazione del Software SQuadra e 
raffronto con il metodo utilizzato dall’azienda per produrre il proprio MOG. 

Il servizio prevede che l’azienda fornisca ai professionisti de IL TIGLIO la 
documentazione predisposta (Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione) 
per permetterne l’analisi e comprendere la realtà aziendale.  

Nel corso di una giornata, che verrà svolta presso l’Azienda, sarà possibile utilizzare 
il software SQuadra per una prima predisposizione di tutta la documentazione 
(Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e Gestione [MOG] composto da una 

                                            
1  Cfr. Codice di Comportamento ANCE 2013 – Analisi dei rischi – pag. 182-183. 
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Parte Generale e una Parte Speciale) come previsto dal Codice di Comportamento 
ANCE.  

Sarà quindi effettuata una comparazione tra la documentazione prodotta con il 
software SQuadra e quella esistente e verranno esplorate le potenzialità del software 
per la manutenzione del sistema. 

 

Azienda sprovvista di MOG 231: Supporto alla predisposizione del MOG 231 per 
aziende sprovviste 

Il servizio prevede una giornata per il supporto all’utilizzo del software SQuadra per 
la prima predisposizione di tutta la documentazione: Codice Etico ed il Modello di 
Organizzazione e Gestione [MOG] composto da una Parte Generale e una Parte 
Speciale come previsto dal Codice di Comportamento ANCE. Nel corso della 
giornata sarà possibile apportare le prime modifiche alle Procedure proposte per 
adattare meglio il Modello alla realtà aziendale. 

I documenti così prodotti dovranno essere analizzati all’interno dell’azienda per 
evidenziare eventuali problematiche. In particolare, tutte le procedure previste nella 
Parte Speciale del MOG per ogni Responsabile dovranno essere analizzate dai 
singoli responsabili che potranno suggerire eventuali modifiche. 

L’offerta prevede quindi una ulteriore giornata, si prevede circa a 15 giorni di 
distanza dalla prima, per la messa a punto a seguito delle osservazioni dei vari 
referenti.  

Il supporto offerto si conclude con la predisposizione, insieme all’Azienda, di un 
programma di attività a completamento della introduzione del MOG 231 quali (a 
titolo esemplificativo): 

 approvazione del Codice Etico e del MOG (Parte Generale e Parte Speciale) 
da parte dell'Organo Dirigente della Azienda. 

 selezione e nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

 formazione e informazione a tutto il personale. 

 aspetti del sistema di deleghe e procure eventualmente da riconsiderare. 

 aspetti del Sistema di Gestione per la Sicurezza. 

 aspetti del sistema gestionale integrato (ove esistente) da adeguare. 

 

Convegno sulla responsabilità amministrativa ex Dlgs 
231/2001 

Il convegno ha lo scopo di illustrare gli aspetti principali del D. Lgs. n. 231/2001, i 
vantaggi per l’Impresa che decide di dotarsi di un Modello e le attività svolte da 
ANCE, con il supporto del Il Tiglio, per accompagnare i propri associati. 

Il convegno prevede nr. 3 interventi: 

 introduzione della territoriale. 

 intervento del professionista incaricato da Il Tiglio. 

 testimonianza dell’impresa. 
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Il convegno di 4 ore si svolgerà in aula dotata di un video proiettore; non esistono 
limiti al numero dei partecipanti. 

Il convegno è rivolto in primis agli amministratori delle imprese aderenti ad ANCE. 
Gli amministratori possono essere accompagnati da nr. 1 personale tecnico che si 
occupa dello sviluppo e della manutenzione del sistema di gestione aziendale. 

Costi previsti 

Euro 2.500 + Rimborso spese. 

Sono esclusi i costi per l’aula corsi. Compresa assistenza per …… 

 

B. Assistenza ai tecnici ANCE per la predisposizione e la 
successiva gestione dei MOG 231 / SGSL / GDPR. 

B1. Corso di formazione per utilizzo del software SQuadra 
Edilizia, per la 231 / l’Asseverazione del MOG / il GDPR 

Il corso, che si svolgerà a livello di Sede Territoriale ANCE, ha lo scopo di formare 
operatori in grado di supportare le aziende associate nell’utilizzo del software 
SQuadra Edilizia per: 

 dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme al Codice di 
Comportamento ANCE 2013. 

 dotarsi di un sistema per la gestione della Sicurezza (SGSL) in grado di essere 
asseverato. 

 dotarsi di un sistema per la gestione delle informazioni adeguato a 
rispondere alle richieste del GDPR. 

Il corso è principalmente rivolto ai funzionari ANCE e ai tecnici dei CPT. 

Modalità di svolgimento 

La prima giornata del corso di 6 ore si svolgerà in aula dotata di un video proiettore 
e di postazioni con PC collegati ad internet. Si prevede la partecipazione al massimo 
di 10 operatori. Alla fine della giornata ogni partecipante avrà la padronanza 
sull’utilizzo della sezione di SQuadra Edilizia oggetto del corso. 

La seconda giornata del corso di terrà a distanza di 15 giorni nei quali ogni 
partecipante dovrà utilizzare le credenziali fornite per esercitarsi sull’uso di 
SQuadra. 

La seconda giornata del corso di 6 ore si svolgerà sempre in aula dotata di un video 
proiettore e di postazioni con PC collegati ad internet. Nella giornata verranno 
discussi tutti i dubbi scaturiti dalle prove di utilizzo di SQuadra Edilizia. 

Alla fine della seconda giornata verrà effettuata una esercitazione. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Costi previsti 

Euro 2.000 + Rimborso spese. 

Sono esclusi i costi per l’aula corsi. 
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B2. Corso di approfondimento per il ruolo di OdV 

Il corso, che si svolgerà a livello di sede territoriale ANCE, ha lo scopo di contribuire 
alla formazione delle persone che operano, o sono destinate ad operare, come 
componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) di una impresa ANCE. 

 

Modalità di svolgimento 

Il corso di 6 ore si svolgerà in aula dotata di un video proiettore; si prevede la 
partecipazione al massimo di 15 operatori. 

Lo svolgimento del corso è organizzato in due parti: 

1. vengono messi a fuoco compiti e responsabilità dell’OdV, alla luce del D. Lgs. 
n. 231/2001 e della giurisprudenza successiva; 

2. vengono affrontati, anche su sollecitazione dei partecipanti, casi pratici che 
possono presentarsi nello svolgimento dell’attività di OdV. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Costi previsti 

Euro 1.300 + Rimborso spese. 

Sono esclusi i costi per l’aula corsi. 
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C. Sconti su scala nazionale 

I costi sopra indicati, riportati nella successiva tabella riepilogativa, si riferiscono a 
iniziative delle singole territoriali. Sono esclusi i costi per trasferta e per l’aula corsi. 

 

Tipo di corso 1-5 

A1: Sensibilizzazione ed informazione su 

 MOG 

 Asseverazione  

 Privacy 

1.000 

A2: Supporto diretto alle Aziende (per Azienda) 

 MOG 

 Asseverazione  

 Privacy 

1.000 

A3: Sensibilizzazione su MOG 231 con Azienda 
testimonial 

2.500 

B1: Formazione ai tecnici Ance/CPT sull’uso di 
SQuadra EDILIZIA 

2.000 

B2: Approfondimento per il ruolo di OdV 1.300 

 

È previsto che ANCE nazionale coordini più territoriali, applicando degli sconti in 
funzione del numero di iniziative annue (a prescindere dalla tipologia di corso), 
come sotto indicato.  

 

1-5 

iniziative 
annue 

6-10 

iniziative 
annue 

11-30 

iniziative 
annue 

31-45 

iniziative 
annue 

46-60 

iniziative 
annue 

0% 20% 30% 40% 50% 

 

Ogni iniziativa verrà fatturata da Il Tiglio srl alle AT/OR, in funzione della fascia 
concordata con Ance.  

In fase di prima applicazione, fino al mese di dicembre 2018, i corsi realizzati 
verranno fatturati con uno sconto del 30%.  

Qualora le iniziative totali effettivamente realizzate fossero in numero tale da far 
scattare una fascia di sconto diversa, per eccesso o per difetto, di tali scostamenti si 
terrà conto nel periodo di programmazione successivo, al fine di applicare la relativa 
scontistica. 
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 “SQuadra EDILIZIA” 

Procedura sui corsi di formazione 
Le AT/OR si impegnano a comunicare ad Ance nazionale, all’indirizzo di posta elettronica 
relazioniindustriali@ance.it, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il numero di iniziative (e 
la tipologia secondo il dettaglio sottoriportato) che intendono realizzare nell’anno solare 
successivo, compilando la tabella, inviata da Ance entro il 15 settembre di ciascun anno. 

Il numero di iniziative comunicato dalle AT/OR consentirà di fruire di uno sconto, 
articolato secondo quanto riportato nella tabella di cui alla lettera C del documento 
SERVIZI OFFERTI.  

Si sottolinea che, al fine di usufruire della scontistica, l’interesse manifestato dalle AT/OR 
è vincolante. 

Ogni iniziativa verrà fatturata da Il Tiglio srl alle AT/OR, in funzione della fascia 
concordata. 

Qualora le iniziative totali effettivamente realizzate fossero in numero tale da far scattare 
una fascia di sconto diversa, per eccesso o per difetto, di tali scostamenti si terrà conto nei 
periodi di programmazione successivi, al fine di applicare la relativa scontistica. 

 

  

Firma del Direttore AT/OR 

 

 

CORSI SQuadra Edilizia 
Eventuali 

note 

 
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE/ORGANISMO REGIONALE: 
 
……………… 
 

 

 
Tipologia di iniziativa da realizzare: 
 

 MOG 231 
 Asseverazione  
 Privacy 

 
A1            A2            A3            B1            B2 
 

 

Numero di iniziative: 
A1 …………… 
A2 ……..…….. 
A3…………….. 
B1…………….. 
B2……………… 

 

  


