
    
    

 

 

L’INGEGNERE ITALIANO: UN 

PROFESSIONISTA EUROPEO 

“esplorarsi in ottica comunitaria” 

 

 

 

Venerdì 13 Maggio 2016 

Ordine degli ingegneri di Roma 

Piazza della Repubblica, 59 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. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia. 

 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 

ore 15:00 alle ore 19:00).  
  

 

 

La Commissione Ingegneria in Europa, istituita 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma, propone agli iscritti un workshop sul tema 

dell’internazionalizzazione della professione 

dell’ingegnere.  

Il workshop vuole fornire strumenti di valutazione 

per intraprendere un’attività professionale 

all’estero, illustrando, in linea generale, le 

informazioni amministrative e giuridiche 

necessarie per lavorare in altri paesi comunitari (si 

prenderanno ad esempio due stati membri della 

Comunità Europea) e fornendo strumenti per 

l’autovalutazione delle proprie competenze. Il 

workshop si svilupperà sulla base di esperienze di 

gruppo e individuali, guidate da strumenti pratici 

di Bilancio di Competenze e supportate da 

metodologia Coaching e Counselling. 

 

 
 

 

 

Programma – Venerdì 13 Maggio 2016 

Ore 14:45 – 15:00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Dott. Ing. Valerio Lombardi 
Presidente Commissione Ingegneria in Europa 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 15:00 – 15:15 

Presentazione della situazione legislativa e 

amministrativa e andamento del lavoro dei 

professionisti in Francia e Repubblica Ceca 

Dott. Ing. Valerio Lombardi  

 

 

 

Ore 15:15 – 15:30 

Descrizione del percorso formativo francese per 

conseguire il titolo d’ingegnere e se e come viene 

regolamentato 

Dott. Ing. Maria Cannata  

Componente commissione Ingegneria in 

Europa 

 

Ore 15:30 – 15:45 

Descrizione del percorso formativo nella Repubblica 

Ceca per conseguire il titolo d’ingegnere e se e come 

viene regolamentato 

Dott. Ing. Federico Angelini  

Componente commissione Ingegneria in 

Europa 

 

Ore 15:45 – 16:00 

Presentazione sul concetto di COMPETENZA (saper 

fare + saper essere) e BILANCIO DI COMPETENZE 

Dott.ssa Alessia Luciani 

Counsellor Professionista e Musicista, esperta in 

formazione 

Dott.ssa Anna Maria Mariani  

Sociologa e Business & Life Coach, esperta in 

formazione 

 

Ore 16:00 – 18:40 

Attività individuali e di gruppo  

Dott.ssa Alessia Luciani 

Dott.ssa Anna Maria Mariani  

 

Ore 18:40 – 18:50 

Debriefing 

Dott.ssa Alessia Luciani 

Dott.ssa Anna Maria Mariani  

 

Ore 18:50 – 19:00 

Dibattito di valutazione orale 

Dott. Ing. Valerio Lombardi 
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