
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

PRESENTA IL SEMINARIO 
 
 
 

Incontro - Confronto con il  
Prof. Ing. Ernesto La Rosa 
Venerdì 10 Settembre 2021 – ore 17-19 
Sabato 11 Settembre 2021 – ore 9-13 

 
presso la SALA ARCELLI – CNA Provincia MO 

via Malavolti, 27 – 41122 – Modena 
 

La Commissione Industria-Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Modena organizza un incontro con l’Ing. Ernesto La Rosa, 
professore aggiunto di Project Management alla Luiss Business School, 
all’Università degli Studi di Roma TRE e presidente di Virgilio 2080, Associazione 
dedita a favorire e sostenere giovani e adulti nella creazione di nuove imprese. 
L’incontro, come suggerisce il sotto titolo, intende focalizzare come 
un’efficace applicazione della disciplina del  possa 
essere di grande vantaggio per le imprese, nonché come l’impostazione e 
l’avviamento di una nuova start up possano beneficiare di una project oriented 

IL PROJECT MANAGEMENT 
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mindset e della capacità di saper agire alcune pratiche di project 
management.  
L’incontro avrà inizio con una lectio magistralis in cui il Prof. La Rosa ci proporrà 
concetti e riflessioni sui temi del Project Management e su quelli 
dell’avviamento d’impresa, intervallate dalle domande e, perché no, anche 
dalle “provocazioni” lanciate al nostro ospite dall’ing. Livio Scalmati - main-
tutor del corso 

, giunto alla sua sesta edizione. 
L’incontro si concluderà con un role playing finalizzato ad impegnare i 
partecipanti nella pratica di alcuni concetti e nozioni discussi in precedenza. 

 
 
 
  
 

VENERDI’ 10/9 SARA’ OFFERTO UN PICCOLO APERITIVO A FINE DIBATTITO 

COME OCCASIONE DI NETWORKING FRA PARTECIPANTI 

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale 

www.iscrizioneformazione.it 

previa registrazione sullo stesso. 

ISCRIZIONE GRATUITA 

Per dettagli sulle modalità di iscrizione rivolgersi alla segreteria 
organizzativa. Agli ingegneri che parteciperanno all’intera durata del 

seminario verranno riconosciuti 6 CFP. 

Coordinatori organizzativi di riferimento: 

Ing. A. Guidetti, Ing. A. Monzani, Ing. I. Pananti 

PER INFORMAZIONI 

Associazione “Professione Ingegnere” c/o Ordine degli Ingegneri Provincia 
di Modena 059-2056370 – associazione@ing.mo.it 

PER ACCEDERE ALLA SALA SARA’ NECESSARIO ESIBIRE IL GREENPASS 
VALIDO ED INDOSSARE LA MASCHERINA 

CNA MODENA 

EVENTO REALIZZATO CON IL 
CONTRIBTO INCONDIZIONATO DI 


