Ciclo di Seminari “Project Financing: elementi di base, modelli e risvolti
professionali innovativi” - 5° Seminario (4 CFP)
La Commissione “Project Financing” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma propone un Ciclo di
Seminari sul Project Financing con l’obiettivo di fornire, in laboratorio interattivo con i partecipanti, le
competenze di base del Project Financing medesimo, dei modelli innovativi per la sua sostenibilità e dei
nuovi risvolti professionali, alla luce della recente normativa di riferimento in materia. In particolare, saranno
fornite le conoscenze di base per la valutazione degli investimenti nel settore pubblico e privato nonché per
la valutazione efficace di un’operazione di Project Financing (inquadramento dell’operazione medesima nei
mercati di riferimento, strutturazione di un modello economico-finanziario e analisi economico-finanziaria),
dei modelli innovativi per la sostenibilità economico-finanziaria stessa - analizzando i settori più critici per la
predetta sostenibilità e con particolare riferimento ai Green Bonds - e dei ruoli nonché delle opportunità
concesse al Consulente Tecnico Ingegnere nelle operazioni di Project Financing, alla luce della nuova
normativa vigente. Infine, sarà illustrato l’inquadramento dei suddetti modelli innovativi nel nuovo contesto
normativo vigente, allo scopo di comprenderne le concrete possibilità di utilizzo.
Il suddetto Ciclo di Seminari comprende i seguenti moduli:
-
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19/01/2019
02/02/2019
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09:30-13:30
09:30-13:30
09:30-13:30
09:30-13:30

-

5° Seminario - 02/03/2019 (sabato) ore 09:30-13:30

-

6° Seminario - 09/03/2019 (sabato) ore 09:30-13:30
7° Seminario - 16/03/2019 (sabato) ore 09:30-13:30
8° Seminario - 23/03/2019 (sabato) ore 09:30-13:30

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine (www.ording.roma.it), al costo di € 20 per ciascun
Seminario (da seguire anche singolarmente).
La partecipazione a ciascun Seminario, per l’intera durata, rilascia 4 CFP ai fini dell’aggiornamento
professionale.
La frequenza sarà attestata, unicamente, dalle firme e dagli orari di registrazione in ingresso e
in uscita.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina:
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

Calendario del Seminario
5° Seminario - 02/03/2019 (sabato) ore 09:30-13.30

Costi
La quota d’iscrizione è di € 20,00 per ciascun seminario, da versare, tramite bonifico bancario o in
contanti o bancomat, presso la sede dell'Ordine.

L’Ordine degli Ingegneri di Roma della Provincia di Roma non è soggetto IVA.

Sedi e orari dei Seminari
Sala: Ordine Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica, 59, Roma.
Orari: come da calendario.
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Requisiti d'ammissione
La partecipazione ai Seminari è riservata agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Materiale didattico
Le dispense dei Docenti saranno distribuite esclusivamente attraverso Internet, in formato elettronico. Verrà
comunicata a tutti gli iscritti ai Seminari una password.

Attestati
Gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area
personale del sito www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti.

Altre informazioni
Frequenza: obbligatoria.

Condizioni generali
Prima di procedere con l’iscrizione ai Seminari, leggere attentamente le norme allegate (Leggere
documento).

Note
Il numero di posti a disposizione per ciascun Seminario è pari a n. 50 unità. L'iscrizione sarà completa solo
dopo il pagamento, la cui ricevuta è da inviare, via e-mail, a: iscrizionecorsi@ording.roma.it
La data dell’e-mail stabilirà la precedenza d’accesso ai rispettivi Seminari. In caso di non ammissione per
raggiunto numero massimo di partecipanti, si potrà richiedere il rimborso della quota versata alla Tesoreria
dell'Ordine, entro l’anno di riferimento (data fine Seminario), formulando apposita istanza da inviare a:
tesoreria@ording.roma.it
Gli iscritti che intendano ritirare la propria iscrizione, per motivi non connessi all’organizzazione, potranno
chiedere il rimborso dell’85% dell'importo versato.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare i singoli Seminari di formazione fino a
cinque giorni prima dell’inizio degli stessi, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti pari a
23 unità per ciascun Seminario. In questo caso, verrà restituito quanto già versato mediante bonifico
bancario.
In caso di necessità, l’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede dei singoli Seminari,
informando tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria email.

Programma
5° Seminario - 02/03/2019 (sabato) ore 09:30-13.30
Prof. Ing. Domenico Campisi
- La conoscenza dei mercati, per un’efficace strutturazione di un’operazione di Project Financing

I sistemi industriali e l’ingegneria.
La concorrenza perfetta.
Il monopolio e il benessere sociale.
La concorrenza monopolistica e le nuove regole di mercato.
- Laboratorio interattivo.
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PROFILO DOCENTE
Prof. Ing. Domenico Campisi
Ha conseguito la laurea in ingegneria civile presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. E’ professore
ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale e Direttore del Master in Organizzazione e Sviluppo del
Capitale Umano in Ambito Internazionale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata. E’ membro, designato dal MIUR, del Consiglio Scientifico della fondazione Formit,
che opera nel campo della consulenza strategica, della ricerca e della formazione su tematiche tecniche, di
sicurezza, organizzative, economiche e sociali. E’ consulente di organizzazioni industriali, associazioni
professionali e numerose società scientifiche. E’ stato Young Scientist presso l’International Institute for
Applied System Analysis (IIASA) di Laxenburg (Austria). E’ stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR). E’ stato Ricercatore presso l’Istituto di Analisi dei Sistemi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e responsabile delle ricerche nell’area economica, organizzativa e territoriale. Ha insegnato presso
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione a Roma, le Università dell’Aquila e di Napoli Partenope,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di San Marino e la Northeastern University di Boston. E’
stato Direttore del Master in Organizzazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata. I suoi attuali interessi di ricerca vertono sull’impatto delle nuove tecnologie
nella formazione delle risorse umane e sui sistemi industriali, la competizione fra imprese e la green
economy. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e di monografie.
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