
  

 

    

 

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 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena organizzano 
congiuntamente un ciclo di seminari volti ad esplorare le possibilità offerte dai diversi sistemi di 
certificazione delle competenze professionali per gli ingegneri. 

Questo secondo seminario del ciclo (iniziato lo scorso 17 maggio 2022) è interamente dedicato ad 
approfondire lo schema di certificazione CERTING assieme alla collega Ing. Tiziana Petrillo 
(Consigliere Nazionale referente per CERTING) e al Dott. Alberto Castori (Direttore della 
Certificazione – Agenzia CERTING). 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli Ingegneri iscritti ad un Ordine.  

   
  

Programma:  

 giovedì 23 marzo 2023  

15:00 – 15:10   Benvenuto e presentazione del webinar (Ing. Michele Fattori) 

15:10 – 15:20   L'agenzia CERTING: ente strumentale del CNI (Ing. Tiziana Petrillo - Consigliere Nazionale) 

15:20 – 16:00    Lo schema proprietario di "Ingegnere Esperto" (Dott. Alberto Castori - Direttore Certing) 

16:00 – 16:30    Spazio alle domande e alle osservazioni dei partecipanti 
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Crediti Formativi 

Il seminario ha una durata di 1 (una) ora (più eventuale “question time” per rispondere alle 

domande dei partecipanti), si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e rilascerà 1 (uno) 

Credito Formativo Professionale a tutti gli Ingegneri iscritti ad un Ordine. 

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

controllo a distanza delle presenze.  

 

Sede del seminario 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Modalità di partecipazione:  

Iscrizione obbligatoria attraverso il nuovo portale: https://modena.ing4.it/ 

A seguito dell’iscrizione ricevere email di conferma contenente il link di collegamento al webinar. 

Potrete accedere al webinar anche direttamente dal portale: https://modena.ing4.it/  andando in 

“Dettaglio Attività” dell’evento e cliccando su “Clicca qui per accedere al webinar” 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere     

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


