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14/06/2016 U-rsp/3399/2016 

li I llll li I I lii I li I li I 1111111111111111111111111111111 

presso;/ 
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Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

OGGETTO: Congresso Palermo 2016 - Programma, Crediti formativi, Diretta 

Streaming e App congressuale. 

Caro Presidente, 

il 61° Congresso Nazionale che si terrà a Palermo nei giorni 22,23 e 24 giugno 

2016 presso il Teatro Massimo prevede, come di consueto, per tutti i partecipanti 

(delegati, osservatori e relatori} l' attribuzione dei Crediti Formativi Professionali 

(CFP}. 

Per l'evento congressuale, che sarà articolato in 3 giornate di lavori (vedi 

programma allegato} ognuna composta da 2 sessioni (mattina e pomeriggio}, il 

Consiglio ha deliberato nel dettaglio la seguente attribuzione dei CFP: 

22 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP per la 

partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

23 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP per la 

partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

24 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 2 CFP per la 

partecipazione alla sessione del pomeriggio. 

Ti ricordiamo che dà diritto all'attribuzione dei Crediti Formativi Professionali 

(CFP}, ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, 

anche la partecipazione in streaming ai lavori congressuali, purché controllata dagli 

Ordini Territoriali. 

Ti invitiamo, pertanto, ad informare i Tuoi iscritti per consentire loro di 

partecipare in modalità Fad, presso il Tuo Ordine, o presso altra sede, ai lavori. 

A tal fine sarà necessario predisporre, presso la sede prescelta, adeguati 

strumenti per la rilevazione dell'effettiva presenza dei partecipanti. 

via xx Settembre . .5 Lo streaming dei lavori congressuali sarà comunque accessibile, da qualsiasi 
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In data martedì 21 giugno, dalle 17.00 alle 18.00, verrà effettuata, dal Teatro 

Massimo, una prova di trasmissione dello streaming, nel corso della quale sarà 

possibile comunicare eventuali problemi tecnici agli organizzatori del congresso. 

Successivamente, sarà comunicato l'orario preciso in cui verrà effettuata la 

prova di trasmissione, ed i riferimenti del personale tecnico cui rivolgersi per qualsiasi 

necessità. 

Per garantire il più ampio confronto possibile sui temi del congresso ed in 

coerenza con quanto già svolto nei lavori precongressuali, i delegati, partecipanti ai 

lavori di Palermo presso il Teatro Massimo, avranno la possi bilità di intervenire con 

domande e commenti, su ciascuno dei sei moduli del dibattito. 

Sarà possibile da parte dei delegati inoltrare le domande e i commenti 

collegandosi, da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o Pc) alla seguente pagina 

web: www.congressoingegneripa .org. Inoltre, dallo stesso indirizzo web sarà possibile 

partecipare ai sondaggi proposti nel corso dei moduli di dibattito ed esprimere il 

proprio voto sulla mozione congressuale finale che verrà realizzata a partire dai 

contenuti emersi dai 6 moduli. 

Con la finalità di garantire la massima trasparenza nella procedura di 

votazione della mozione, al primo collegamento alla pagina web 

www.congressoingegneripa.org verrà richiesto di effettuare una procedura di 

autenticazione. 

La procedura di autenticazione, che potrà essere effettuata da qualsiasi 

dispositivo anche nell€ giornate precedenti il congresso, prevede l'inserimento di 

nome, cognomer ordine/ente di appartenenza, mail di riferimento, e una password a 

proprio scelta. 

Saranno successivamente resi disponibili, con una ulteriore comunicazione, 

ulteriori ragguagli sulla procedura di autenticazione, sulle modalità di invio delle 

domande/commenti e sulle modalità di votazione della mozione finale. 

Per consentire una più agevole fruizione della App, si è deciso di dotare la sala 

del Teatro Massimo di un collegamento internet Wi-fi riservato ai partecipanti, cui si 

potrà accedere con l'inserimento di una password unica per tutti i delegati . 

In allegato si invia copia del programma dei lavori. 

Cordiali saf uti 

IL CONSlc:f:~ERE SEGRETARIO 
(Ing. Ricf rdo Pellegatta) 
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Per garantire il più ampio confronto possibile sui 
temi del Congresso, anche ai fini 
dell’elaborazione della mozione congressuale, i 
delegati partecipanti ai lavori di Palermo, presso 
il Teatro Massimo, avranno la possibilità di 
intervenire, con domande e commenti, su ciascuno 
dei sei moduli di dibattito. Gli interventi 
potranno avere luogo collegandosi, da qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet, PC) alla seguente 
pagina web: http://www.congressoingegneripa.org. 
 
Inoltre, dallo stesso indirizzo sarà possibile 
partecipare ai sondaggi proposti nel corso dei 
moduli di dibattito ed alla votazione della 
mozione congressuale finale. La base per la 
definizione della mozione sarà rappresentata dai 
diversi aspetti ed istanze emersi nel corso del 
precongresso tenutosi a Roma il 6 maggio 2016. 
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OFFICINA ITALIA 
PROGETTIAMO IL CAMBIAMENTO 

 

  PROGRAMMA 

1° GIORNO mattina (22.06.2016) 
 
9.00 > Registrazioni dei partecipanti 
9.30 > Introduzione  
 Giovanni Margiotta – Presidente Ordine degli Ingegneri Palermo 

10.00 > Saluti Istituzionali 
   
                    Rosario Crocetta - Presidente Regione Sicilia 
                    Leoluca Orlando - Sindaco di Palermo 
                    Antonella De Miro - Prefetto di Palermo 
                    Fabrizio Micari - Rettore Università degli Studi di Palermo  
 Fabrizio Curcio – Capo Dipartimento Protezione Civile 
 Gioacchino Giomi – Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 Mauro Grassi – Responsabile Struttura di Missione #Italia Sicura 
 
11.00 > Lectio Magistralis  
             Giuseppe Savagnone – Università della Lumsa 

11.30 > Relazione Apertura Congresso  
                Armando Zambrano - Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

13.00 > 14.00                  Lunch 

15.00 > 1° modulo  
INNOVAZIONE E PROFESSIONE DIGITALE  
 
Modera: Andrea Pancani, Giornalista LA7 
 
Pietro Baratono - Provveditore Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna 
Ilaria Lagazio –   Senior Technical sales specialist Autodesk  
Amleto Picerno Ceraso – Professore Università Federico II Napoli, Dir. Fablab Città della Sicenza, Resp. 
Scientifico Mediterranean FABLAB 
 
Discussione e domande 
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16.30 > 18.00   SCINTILLE 

  INGEGNERIA Idee, progettualità, linguaggi, sovrapposizion
&  

RAPPRESENTANZA Gli ordini professionali e il futuro 
 
Gianni Massa – Vice Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
Bruno Vusini [ceo AMC instruments] + Ugo Parodi [ceo Mosaicoon] Roberto Spano [AD 
Sardex spa] Gabriele Del Mese [Arup] Salvatore Majorana [Direttore trasferimento tecnologico 
ITT] Andrea Pietrabissa [Prof Ordinario Chirurgia Generale Direttore Chirurgia Generale 2 Policlinico 
S. Matteo, PV] 

Premiazioni contest 2016 

2° GIORNO (23.06.2016) 
 
Modera: Andrea Pancani, Giornalista LA7 
 
9.30 > Presentazione iniziative formative e di attività per gli iscritti all’Albo:  
 Borse di Studio  
                 Corso nazionale e-learning “La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle 

frane” 
 Nuovo accordo CNI-UNI per l’accesso alle norme UNI 
 
 Fabio Bonfà – Vice Presidente vicario Consiglio Nazionale Ingegneri 
 Luigi Vinci – Presidente Scuola superiore di formazione per l’ingegneria  
                    Armando Zambrano – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
 Piero Torretta – Presidente UNI 
 
10.00 > 2° modulo 
CONOSCENZA, COMPETITIVITÀ, COMPETENZE NEL MERCATO DEL FUTURO  
 
Angelo Ciribini - Consigliere Building SMART Italia  
Francesco Paolo Lamantia - Professore Scuola politecnica Università degli Studi di Palermo 
Giovanni Pitruzzella – Presidente Autorità garante della concorrenza e del mercato  
Giuseppe Santoro – Presidente Inarcassa  
 
Discussione e domande 

 
11.30 > 3° modulo 
AMBIENTE, SOSTENIBILITA’, TERRITORIO 
 
Lorenzo Bellicini –  Direttore Cresme  
Maurizio Delfanti – Professore Dipartimento di Energia Politecnico di Milano 
Maurizio Tira –  Presidente Centro Nazionale Studi Urbanistici - CENSU  
 
Discussione e domande 
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13.00 > 14.00                 Lunch 

 
14.30 >     4° modulo 
PROFESSIONE INGEGNERE: RUOLO E RESPONSABILITA’ 
 
Donato Carlea – Provveditore Opere Pubbliche Sicilia e Calabria 
Paola Freda – Dirigente ICT e Ingegneria Clinica AOU Città della Salute e della Scienza Torino 
Antonino Galatà – Amministratore Delegato Spea Engineering  
Claudio Lucidi – Componente Commissione Governativa Nuovo codice dei contratti 
 
Discussione e domande 
 

16.15 > 17.30  5° modulo 
MANIFATTURA 4.0: L’INGEGNERIA ALLA SFIDA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EFFICIENZA  
 
Umberto Bertelè – Professore Emerito School of management Politecnico di Milano 
Gianni Potti – Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 
Aurelio Uncini – Professore DIET Università la Sapienza di Roma  
 
Discussione e domande 
 

3° GIORNO (24.06.2016) 
 
Modera: Nino Amadore, Giornalista Il Sole 24 Ore 
 

9.30 > Attività degli Organismi CNI 
              
             Patrizia Angeli – IPE 
             Stefano Calzolari – CertIng 
             Vito Cardone – Quacing 
             Luigi Ronsivalle – Centro Studi  
           
              

9.50 6° modulo 
SISTEMI ORDINISTICI: LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO DELLA SOCIETA’ E DEI PROCESSI ECONOMICI 
 
Giorgio Berloffa – Presidente CNA Professioni  
Lorenzo Castellani – Direttore scientifico Fondazione Einaudi  
Crtomir Remec – Presidente ECEC - European Council of Engineers Chambers  
Armando Zambrano – Presidente CNI 
 
Discussione e domande 
 
 
 
11.15 > 13.00 DIBATTITO SUI TEMI CONGRESSUALI 

13.00 > 14.00 Lunch 
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14.30 > 16.30 Presentazione della mozione, dibattito, votazione 
16.30 > 17.00 Sintesi conclusiva e saluti  
17.00 > 17.20 Verso Perugia 2017  


