PROGETTO REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI:

DEI Consulting fornisce servizi di formazione e aggior–
namento a catalogo e su richiesta della committenza
per il mondo delle Costruzioni. Opera a livello nazionale
garantendo un aggiornamento ottimale riconosciuto da
PA, aziende e professionisti.
www.deiconsulting.com
PwC è il più grande operatore di servizi professionali rivolti a imprese private e PA. Nel mondo il network PwC è
attivo in 157 Paesi con oltre 184 mila professionisti di cui
3400 in Italia in 21 città.
www.pwc.com/it
SPEGEA è la Business School partecipata da Exprivia
S.p.A., da Confindustria e ANCE BARI e BAT, certificata
ASFOR che dal 1981 realizza formazione manageriale per
imprese, PA e giovani.
www.spegea.it

PROGETTO REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI:

NTT DATA Italia S.p.A. è una società del Gruppo NTT
DATA, partner globale per servizi e soluzioni IT, che
ha sede a Tokyo e opera in oltre 35 paesi del mondo.
Il Gruppo NTT rappresenta la sesta società IT a livello
globale. A livello nazionale ha 8 sedi e impiega circa
3.000 professionisti.
www.nttdata.com

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è “il massimo
organo tecnico consultivo dello stato” (DPR 204/2006).
Nell’ambito del Consiglio superiore è incardinato il Servizio tecnico centrale, struttura che cura la predisposizione e l’attuazione della normativa nazionale e comunitaria sui prodotti da costruzione e per la sicurezza
delle costruzioni. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale, è anche
autorità per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui
materiali e prodotti da costruzione ad uso strutturale
e svolge un ruolo fondamentale per la elaborazione e
l’implementazione di norme sia nazionali ed europee in
materia di materiali e prodotti strutturali, rappresentando il riferimento tecnico principale per gli operatori
del settore e per le associazioni di categoria.
In considerazione delle risorse disponibili e del complesso contesto legislativo nazionale e comunitario, una efficiente attività di vigilanza in questo settore potrà essere realizzata solo ponendo in stretta sinergia, a livello
centrale e territoriale, le Amministrazioni ed i corpi di
Polizia preposti. L’idea unitaria dei progetti SICURNET,
proposti dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell’ambito
del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 gestito dal Ministero dell’Interno, è
perciò quella di creare una piattaforma di conoscenze
e di tecnologie che permettano lo sviluppo, nel delicato
settore della sicurezza delle costruzioni, fra le Amministrazioni ed i corpi di Polizia territorialmente preposti
(Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
LL.PP., Uffici tecnici regionali, Provveditorati Interr.li
alle OO.PP., Guardia di Finanza e Carabinieri).
www.cslp.it
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invito

PROGRAMMA

SICURNET.1

SICURNET.2
obiettivi
Il progetto Sicurnet.2 è finalizzato alla creazione di una
piattaforma tecnologica per il supporto delle attività
di controllo e vigilanza sul territorio, utilizzabile sia
dalle forze dell’ordine, sia dagli operatori e dai tecnici
incaricati nello svolgimento delle suddette attività.
La piattaforma suddetta sarà supportata tra l’altro da
una banca dati delle opere e delle infrastrutture soggette
a sorveglianza. La finalità principale dell’iniziativa è
quella di instaurare un efficace sistema di vigilanza
e controlli nel campo dei materiali e prodotti da
costruzione ad uso strutturale, al tempo stesso capace
di migliorare la sicurezza delle opere e di meglio
fronteggiare eventuali fenomeni di infiltrazioni criminali.

9. 3 0

Registrazione

10.00

Benvenuto ai partecipanti
e introduzione alla giornata

obiettivi
Formare personale altamente specializzato nello svolgimento di controlli nel settore delle costruzioni, per
fronteggiare efficacemente le infiltrazioni criminali,
garantire la sicurezza e la libertà d’impresa.
Mettere a sistema in maniera strutturata informazioni
e procedure fra varie istituzioni, al fine di un migliore
coordinamento delle attività sul territorio.

Presentazione caso studio sulla vigilanza
dei materiali da costruzione

destinatari dell’intervento
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
Regioni
Provveditorati OO.PP.

Ing. M. Sessa, Presidente reggente del Consiglio
Superiore dei LL.PP.
Dott. N. Vendola, Presidente della Regione Puglia
Dott. M. Tafaro, Prefetto di Bari
Prof. F. Karrer, Chairman
Rappresentanti Autorità di Gestione PON Sicurezza
Responsabili Obiettivi Operativi
10.45

Ing. R. Renzi, Consiglio Superiore dei LL.PP.
11.30

Introduzione a Sicurnet.1

12.00

Le esigenze formative
e l’offerta didattica di Sicurnet.1

Ing. E. Renzi, Consiglio Superiore dei LL.PP.

Dott. V. Carnimeo, AD Spegea

Pranzo
14.00

Introduzione a Sicurnet.2

14.30

Presentazione Sicurnet.2
e demo della piattaforma ICT

Ing. E. Renzi, Consiglio Superiore dei LL.PP.

Ing. V. Filippi, Capo Progetto, NTT Data
Dott. M. Dolfi, NTT Data
16.00

Dibattito

17.00

Fine lavori

Interverranno le principali associazioni
del settore costruzioni tra le quali ANCE

sedi svolgimento dell’attività formativa
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Sicilia
articolazione didattica delle attività
In ogni regione verranno realizzate quattro edizioni
del percorso formativo che prevede tre giornate
di formazione specialistica in aula e una visita pilota
a un sito d’interesse.
faculty
Il corpo docente è costituto da esponenti del mondo
scientifico e accademico, liberi professionisti con
ampia esperienza nel settore, funzionari e dirigenti
delle istituzioni esperti in materia.

