In collaborazione con:

Strumenti per
l’internazionalizzazione della
professione:
“CONSORTIUM”

Martedì 12 marzo 2019
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47 - Roma
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia .
I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore… alle ore..).

sulle quali costruire un modo di fare impresa al
passo con i tempi e in grado di rispondere
efficacemente ai costanti cambiamenti con i quali
dobbiamo confrontarci. Nasce da qui la necessità
di trovare il modo di mettere a fattor comune i
background dei singoli soggetti, creando un
sistema che favorisca l’interazione e la
cooperazione fra realtà differenti, ai fini di
garantire l’accesso a competenze ed esperienze
diverse dalla propria, in un ambiente
contraddistinto da collaborazione e condivisione.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in
collaborazione con Fondazione INARCASSA e Ordine
degli Architetti Pianificatori
Paesaggiti e
Conservatori di Roma e Provincia, il 12/03/2019
propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul
tema Strumenti per l’Internazionalizzazione della
professione: “Consortium”.

Programma 12 Marzo 2019
Ore 10:15 – 10:30

Ci confrontiamo quotidianamente con una realtà
in movimento che chiede sempre maggiore
flessibilità e capacità di adattamento. Il nostro
tempo è fatto di evoluzioni che, talvolta,
diventano sfide personali e professionali e
rendono necessaria la ricerca di soluzioni, idee,
nuove strade, siano esse vicine o lontane,
individuali o collettive. Ma i cambiamenti e le
novità possono rivelarsi fonte di stimolo e
miglioramento, elementi sui quali costruire e
rinnovare, sperimentare e sviluppare: progetti,
ragionamenti, prodotti, servizi, etc. E quando
possiamo farlo lavorando con altri, tutto si
moltiplica. In ambito lavorativo, questi elementi
diventano ancora più centrali: il confronto e
l’apertura portano alla possibilità di relazionarsi
con professionalità differenti, competenze
complementari,
specializzazioni
innovative,
generazioni diverse. In un settore come il nostro,
tutti questi fattori rappresentano fondamentali basi

Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Arch. Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C.
Roma e provincia

Ore 10:30 – 11:15
Internazionalizzazione della professione
Avv. Michela Bosco
Consigliere Fondazione Inarcassa

Ore 11:15 – 13:15
Il Progetto “Consortium”
Come istituire le cooperative ed il consorzio
Dott. Roberto Corciulo
IC&Partners

Ore 13:15 – 13:30
Dibattito e conclusioni

