
  

 

    

 

Ciclo di seminari 

 

La certificazione delle competenze: 

opportunità e sfide per gli ingegneri 

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

Le Commissioni Innovazione Tecnologica, Ingegneria dell’Informazione e Ingegneria Ospedaliera, 
Biomedica e Sanità organizzano congiuntamente un ciclo di seminari volti ad esplorare le possibilità 
offerte dai diversi sistemi di certificazione delle competenze professionali per gli ingegneri. 

Il primo seminario del ciclo, gratuito e riservato agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Modena, servirà ad introdurre l’argomento tramite la testimonianza di due colleghi che hanno 
ottenuto la certificazione CERTING con specializzazione in “Gestione dei processi di business e 
informatizzazione industriale in ambito Industria 4.0” (Ing. Mario Ascari) e “Gestione dei Progetti e 
dei Processi di Edilizia Ospedaliera” (Ing. Daniela Pedrini). Modera l’Ing. Michele Fattori, a sua volta 
certificato CERTING con specializzazione in “Gestione della Proprietà Intellettuale”. Si cercherà di 
stimolare il dibattito per capire quale sia il livello di interesse dei colleghi nei confronti del sistema 
CERTING e dei sistemi di certificazione delle competenze in generale.  

Nei due seminari successivi (data da definirsi) si cercherà, con relatori esterni, di approfondire 
ulteriormente il sistema CERTING (secondo seminario) nonché la recente norma UNI 11814 per la 
certificazione degli Innovation Management Professionals (terzo seminario). 

   
  

Programma del primo seminario del ciclo:  

 martedì 17 maggio 2022  

17:00 – 17:10   Benvenuto e presentazione del seminario (Ing. Michele Fattori) 

17:10 – 18:10   La certificazione delle competenze per gli ingegneri (Ing. Mario Ascari, Ing. Daniela Pedrini) 

 

 

  
  

Commissione Innovazione Tecnologica 

Commissione Ingegneria dell’Informazione 

Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità 

  



 
 

 

 

  

Crediti Formativi 

Ciascun seminario ha una durata di 1 (una) ora, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) 

e rilascerà 1 (uno) Credito Formativo Professionale a tutti gli Ingegneri iscritti all’Ordine. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

Il giorno prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

Modalità di partecipazione primo seminario del ciclo (17 maggio 2022):  

La partecipazione è gratuita e RISERVATA AGLI INGEGNERI SCRITTI ALL’ORDINE DELLA PROVINCIA 

DI MODENA. 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere     

Associazione tra Ingegneri: Tel.059/2056370, e-mail associazione@ing.mo.it. 


