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Regolamenti sulla formazione: principali novità 
2018
• Introduzione Testo Unico 2018 

-> maggior coinvolgimento nella progettazione di 
eventi con sponsor/partner (coprogettazione, 
nostra partecipazione in qualità di relatori)

• GDPR
-> maggiore attenzione nella gestione dei dati 
personali

• Fatturazione elettronica 
-> gestione diretta attraverso piattaforma 
iscrizioneformazione.it



Panoramica generale sugli eventi organizzati 
dall’Ordine di Modena nel 2018

• 165 eventi ORGANIZZATI e SVOLTI nel 2018 

• Buon equilibrio tra diversi tipi di evento

• Alto numero di corsi abilitanti

• 97 eventi gratuiti e 8 con quota simbolica 
(64% del totale) 

• 86 eventi gestiti su iscrizioneformazione.it

• 60 eventi proposti da enti e istituzioni (partner)

• 48 eventi proposti da soggetti esterni (sponsor)

• 57 eventi proposti dalle Commissioni



Trend attività formativa organizzata dall’Ordine 
di Modena 

95

149
120

108

24

41

46 57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2015 2016 2017 2018

SPONSOR/PARTNER COMMISSIONI

• Numero di eventi stabile rispetto 
al 2017

• L’Ordine di Modena rimane ai 
primi posti in Italia per rapporto 
corsi/iscritti con circa 3 eventi a 
settimana

• Ruolo sempre più importante 
delle Commissioni dell’Ordine, 
spesso direttamente coinvolte 
anche nell’organizzazione degli 
eventi con sponsor/partner



Trend della partecipazione degli ingegneri 
all’attività formativa

• La partecipazione degli ingegneri 
agli eventi formativi è in continua 
crescita, in particolare per eventi 
organizzati dalle Commissioni

• Sul portale iscrizioneformazione.it 
è possibile aprire le iscrizioni anche 
ai non ingegneri, secondo 
proporzioni da stabilire. 

• Occorre ricordare però che la 
formazione organizzata dall’Ordine 
è rivolta prioritariamente agli 
iscritti, ed è senza scopo di lucro.
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Analisi per settori*

Civile e 
ambientale

Industriale

Informa-
zione

SETTORE EVENTI

Sicurezza (Ingegneria Civile e Ambientale) 39

Sistemi Edilizi (Ingegneria Civile e Ambientale)  32

Ambiente (Ingegneria Civile e Ambientale) 26

Strutture (Ingegneria Civile e Ambientale) 25

Impianti a servizio degli edifici (Ingegneria Civile e Ambientale) 22

Gestione industriale e logistica (Ingegneria Industriale) 19

Lavori Pubblici (Ingegneria Civile e Ambientale) 19

Altro (Intersettoriale) 14

Meccanica generale (Ingegneria Industriale) 11

Materiali (Ingegneria Industriale) 9

Servizi Informatici (Ingegneria dell'Informazione)  9

Ingegneria Forense (industriale) (Ingegneria Industriale)  8

Urbanistica e Traffico (Ingegneria Civile e Ambientale)  8

Gestione immobiliare, estimo, impianti (Ingegneria Civile e Ambientale)  7

Idraulica (Ingegneria Civile e Ambientale) 7

Automazione (Ingegneria dell'Informazione) 6

Gestione Aziendale e Qualità (Ingegneria dell'Informazione) 6

Biomedica (Ingegneria dell'Informazione) 5

Energetica e nucleare (Ingegneria Industriale)  5

Elettrotecnica (Ingegneria Industriale) 4

Infrastrutture di trasporto (Ingegneria Civile e Ambientale)  4

Veicoli terrestri (Ingegneria Industriale)  4

Elettronica (Ingegneria dell'Informazione) 3

Ingegneria Forense (civile e ambientale) (Ingegneria Civile e Ambientale)  3

Chimica (Ingegneria Industriale) 2

Geotecnica (Ingegneria Civile e Ambientale) 2

Ingegneria forense (dell'informazione) (Ingegneria dell'Informazione) 2

Progettazione Informatica (Ingegneria dell'Informazione) 2

Deontologia (Intersettoriale)  1

Esercizio di sistemi informatici (Ingegneria dell'Informazione) 1

Riabilitazione e consolidamento (Ingegneria Civile e Ambientale)  1

Sistema Ordinistico (Intersettoriale)  1

Telecomunicazioni (Ingegneria dell'Informazione)  1

• Numerosi eventi interdisciplinari
• Prevalenza settore civile, in 

crescita settori industriale e 
dell’informazione

* da portale CNI



Principali tendenze eventi organizzati dalle 
Commissioni

• Eventi più articolati (es. cicli di 
seminari, corsi qualificanti e/o 
abilitanti)

• Collaborazione tra Commissioni
• Aule miste
• Buon livello di partecipazione e 

gradimento
• Affiliazione degli iscritti
• Offerta formativa diversificata, 

anche su sollecitazione degli 
iscritti
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Programma Associazione 2017-2021: a che 
punto siamo?

• Esplorare e valutare la forma giuridica migliore per l’attività formativa 
dell’Ordine 
–> in corso analisi dettagliata

• Istituire un sistema per il monitoraggio della qualità dei corsi, oltre al 
questionario di gradimento CNI
-> proposta questionario on-line

• Offrire un’azione di supporto alle Commissioni dell’Ordine, per rendere 
più efficiente il processo di organizzazione dei corsi 
-> modulistica aggiornata, proposta calendario condiviso

• Svolgere un’azione di indirizzo per organizzare eventi formativi sempre 
più rispondenti alle necessità degli iscritti
-> raccolta proposte iscritti e coinvolgimento Commissioni (es. I4.0, GDPR, 
fattura elettronica, ecc.)

• Instaurare con l’Università di Modena un rapporto di dialogo sempre più 
aperto ed efficace
-> qualche passo in avanti, futura collaborazione per Motor Show



Prossimi passi

• Sviluppare calendario eventi e sistema
raccolta feedback

• Disincentivare le defezioni senza 
preavviso per eventi gratuiti

• Migliorare rilevamento presenze, evitare
iscrizioni sul posto

• Consolidare rapporti con UNIMORE



Grazie per 
l’attenzione!


