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Lettera circolare n. 11 del 05-07-2019 

IMPORTANTE NOVITA’ SUGLI  
ATTESTATI EDILFORMAS 

 

 
Considerato: 

 la sempre crescente richiesta da parte di tutti i nostri interlocutori di avere gli attestati in 

originale dei corsi seguiti con estrema rapidità. 

 la tendenza generale di liberarsi degli ingombranti archivi fisici trasformando il 

patrimonio informativo cartaceo in archivio digitale così da snellire e semplificare la 

gestione documentale, assicurando la longevità ai documenti più preziosi e la loro 

conservazione a lungo termine 

 la necessità di avere la certezza anche da parte di Coordinatori della Sicurezza in cantiere, 

Direttori dei lavori e Ispettori degli Organi di Vigilanza che gli attestati non siano stati 

falsificati e che sia immediatamente riscontrabile la validità nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza dei dati diventati ancor più stringenti con le ultime disposizioni sulla privacy. 

 Edilformas ha voluto implementare un’ulteriore innovazione 

tecnologica per offrire un servizio sempre più completo  

e al passo con le necessità di imprese e lavoratori 

 

 In via sperimentale a partire dal mese di Agosto 2019 i nostri attestati conterranno un 

INNOVATIVO ED UNICO QR-CODE, un codice ad alta tecnologia che contiene una serie 

di informazioni strutturate ed una chiave di decodifica che permette di recuperare il file 

elettronico firmato anche avendo a disposizione solo il cartaceo. 

 Il QR Code per attestati è un codice a barre bidimensionale che sarà inserito sull’attestato per 

garantirne la validità.  
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 Inoltre l’attestato sarà munito di firma digitale ed inviato via PEC all’impresa e via 

messaggistica al lavoratore discente: i destinatari avranno così l’attestato in formato PDF con 

visibilità della firma digitale e quindi immediatamente verificabile e condivisibile. 

Una volta stampato, con specifico lettore “Universal QReader” (qualsiasi altro lettore rimanda 

all’utilizzo dello stesso), la scansione del QR Code tramite smartphone, darà accesso immediato 

alle informazioni originali contenute nell’attestato (nominativo dell’intestatario, titolo corso, 

contenuti e specifiche, moduli e durata, data di emissione, data scadenza, dati dell’ente) 

dimostrandone la sua veridicità e riscontrando sia i contenuti che l’autenticità, inoltre da la 

possibilità di recuperare lo stesso firmato digitalmente e di inviarlo da cellullare via mail o per 

messaggistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 Come leggere un QR code? Alcuni tra i cellulari più moderni hanno già un lettore QR Code 

preinstallato, mentre per molti altri è reperibile gratuitamente online. Una volta che l’applicativo è 

installato e aperto è sufficiente inquadrare il QR Code con la fotocamera; il software riconoscerà il 

codice portandoci al PDF firmato digitalmente. 

 N.B. Per i meno avvezzi alla tecnologia o affezionati al cartaceo, Edilformas lascerà la 

possibilità di ricevere l’attestato cartaceo contestualmente al libretto formativo aggiornato. Libretto 

formativo di inserimento nell’ archivio Banca Dati Formazione Costruzioni, che comunque  

continuerà ad essere rilasciato per posta ordinaria su carta filigranata. 

 PROVATE SUBITO con la firma sottostante e controllate la validità della presente circolare e 

condividete il PDF firmato con un altro contatto. 

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 
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