Ciclo di Seminari “Project Financing: elementi di base, modelli e risvolti
professionali innovativi” - 3° 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:
-

1° Seminario - 19/01/2019 (sabato) ore 09:30-13:30
2° Seminario - 02/02/2019 (sabato) ore 09:30-13:30

-

3° Seminario - 09/02/2019 (sabato) ore 09:30-13:30

-

4°
5°
6°
7°
8°

Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario

-

16/02/2019
02/03/2019
09/03/2019
16/03/2019
23/03/2019

(sabato)
(sabato)
(sabato)
(sabato)
(sabato)

ore
ore
ore
ore
ore

09:30-13:30
09:30-13:30
09:30-13:30
09:30-13:30
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
3° Seminario - 09/02/2019 (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
3° Seminario - 09/02/2019 (sabato) ore 09:30-13.30
Ore 09.30-11.30 - Prof. Ing. Donato Morea
- I modelli innovativi per la sostenibilità di un Project Financing.
- Laboratorio interattivo.
Ore 11.30-13.30 - Dott. Ing. Armando Pirone
- I settori più critici per la sostenibilità economico-finanziaria e i Green Bonds.
- Laboratorio interattivo.
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PROFILO DOCENTI
Prof. Ing. Donato Morea
Presidente della Commissione “Project Financing” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
Professore a contratto di: “Economia Applicata all’Ingegneria” presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; “Economia e Organizzazione Aziendale” presso il
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” della Sapienza Università
di Roma; “Elementi di Legislazione Tecnica” presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della
Sapienza Università di Roma; “Scienza delle Finanze” presso il Dipartimento di Economia e Impresa
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Ricercatore di Ingegneria Economico-Gestionale [ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010], presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Roma “Universitas Mercatorum”, dove è Docente di “Gestione ed Organizzazione Aziendale” nonché di
“Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali”. Docente nel Master in “Organizzazione e Sviluppo del
Capitale Umano in Ambito Internazionale” del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata. Professore a contratto idoneo di “Ingegneria Economico-Gestionale”, “Finanza
Aziendale”, “Economia Applicata”, “Scienza delle Finanze”, “Economia Politica” e “Politica Economica” presso
l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Già professore a contratto di “Gestione Aziendale” presso l’Area
Ingegneristica dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, di “Economia e Finanza
Pubblica” nonché di “Scienza delle Finanze” presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma e di “Topografia,
Geodesia e Cartografia” presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi
Guglielmo Marconi di Roma. Già Docente presso il Master in “Management e Regolazione per l’Energia
Sostenibile” dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. Docente in Corsi di Formazione e Seminari organizzati
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma su tematiche afferenti all’Ingegneria EconomicoGestionale. Già assegnista di ricerca di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata. Dottore di ricerca (Ph.D.) in Ingegneria dell’Impresa (conseguito presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata). Ingegnere Civile. Gli interessi di ricerca attuali vertono sulla green economy,
l’analisi degli investimenti, il Project Financing e l’economia pubblica. Interviene in trasmissioni televisive ed
è autore di numerose pubblicazioni nonché di monografie. Libero professionista e Consulente Tecnico
d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Roma. Consulente, in materie tecniche ed economico-finanziarie, di Enti
Pubblici nonché di società di consulenza tecnica ed economico-finanziaria. Già socio ed amministratore di
società di consulenza tecnica ed economico-finanziaria. Ha espletato consulenze tecniche-economichefinanziarie, nell'ambito del Project Financing, relativamente alla progettazione di opere pubbliche (Nuovo
Ospedale del Mare di Napoli, Cimitero Comunale Santa Ninfa di Fiumicino, Nuovo Ospedale di Vimercate,
Nuovo Passante di Mestre, Passante Ferroviario Nodo di Firenze - Linea AV). Ha assunto l’incarico di Project
Manager e di Direttore Tecnico di lavori eseguiti per diversi Comuni, per la Provincia di Torino, per la
Regione Lombardia, per l'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) di Firenze e per la Snam Rete Gas S.p.A. del
gruppo Eni. Ha espletato numerosissime consulenze tecniche su incarico del Tribunale di Roma e in qualità di
consulente tecnico di parte nominato nell'ambito di procedimenti civili e penali del Tribunale.
Dott. Ing. Armando Pirone
Componente della Commissione “Project Financing” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
Ingegnere meccanico. Ha conseguito un master universitario in Conduzione Industriale. Ha svolto,
prevalentemente, l’attività di senior manager nel settore investment e merchant banking. Ha lavorato presso
primarie aziende multinazionali, facendo esperienza in tutte le principali funzioni aziendali: progettazione,
produzione, ricerca e sviluppo, controllo di gestione. Ha acquisito conoscenze ed esperienze nell’analisi
finanziaria e nella valutazione d’investimenti in aziende all’interno di uno dei primi private equity italiani, per
poi iniziare una carriera manageriale, ricoprendo incarichi direzionali nell’ambito del corporate banking
(credito industriale, partecipazioni, advisory) in importanti istituzioni italiane ed estere, e in varie località
d’Italia. Ha assunto, più volte, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione in alcune società
partecipate. Svolge attività didattica presso l’Università Luiss di Roma.
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