Hanno reso possibile il seminario, col loro contributo:

Presentazione:
Obiettivi Generali
Promuovere, sostenere e diffondere la cultura della
Formazione Continua, soprattutto negli studi di
progettazione e nelle aziende collegate.
Migliorare la competitività degli studi e delle aziende
nonché le competenze dei professionisti, delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi.

Il COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

In cooperazione con

Ampliare la platea dei beneficiari ai percorsi di formazione
così da diffondere l’attività di FondoProfessioni soprattutto
per la crescita del comparto.

organizza il

Favorire opportunità formative in grado di valorizzare il
capitale umano attraverso percorsi professionalizzati.

SEMINARIO TECNICO

Realizzare interventi di Formazione Continua volti allo
sviluppo della logica di “rete” per favorire l’aggregazione e
la cooperazione integrando saperi e competenze diverse.

sui temi:

Diffondere un approccio alla Formazione Continua
innovativo, intesa come leva strategica per rispondere ai
cambiamenti durante l’arco della vita e non solo a fronte
dei fenomeni di crisi.

Obiettivi Specifici:
Migliorare le competenze dei professionisti tecnici per ciò
che riguarda le attività di gestione dei progetti;

PROJECT MANAGEMENT
E GESTIONE EFFICACE DEI
PROGETTI
Efficienza energetica, risparmio
e fonti rinnovabili
Normativa e rischi professionali

Diffondere la cultura del project management negli studi
professionali.

Destinatari:
La partecipazione al seminario tecnico è gratuita
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per motivi organizzativi si prega di dare conferma,
inviando via fax o e-mail, l’allegato modulo di
registrazione entro il 23 Giugno 2014 ad:

ASSOCIAZIONE PROGETTISTI DI IMPIANTI
Sede legale:
Telefono:

via Croce Rossa, 112 - 35129 PADOVA
0421 476276 - Fax 0421 220223

Indirizzo Internet:
e-mail:

www.associazioneapi.it
info@associazioneapi.it
V.12

Giovedì 26.06.2014

Professionisti impiantisti e consulenti tecnici.
Lavoratrici e lavoratori dipendenti per i quali gli studi
professionali e le aziende collegate sono tenute a versare
il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così
come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla
formazione professionale n. 845/1978 e smi, e che hanno
provveduto all’adesione a Fondoprofessioni attraverso
l’invio del flusso uniemens.
Il piano formativo è centrato sullo sviluppo delle
competenze di progettisti, responsabili tecnici delle
imprese di installazione, installatori e manutentori di
impianti elettrici e fotovoltaici.

Presso ‘Park Hotel - Conference Centre Restaurant Al Parco “ Ai Pini “ ‘
Via Miranese, 176 – Venezia-Mestre,
www.aipini.it
Tangenziale di Mestre, uscita Miranese
a 1 km dalla stazione ferroviaria

La procedura per l’ottenimento dei crediti
formativi degli ingegneri è in corso.
Per i periti industriali, al seminario sono
stati riconosciuti 5 crediti formativi.

Coffee Break.

11,30

Principali metodologie
Project Management.

e

tecniche

di

- □

Roberto Vestinci - Presidente Certification International Italy

12,00

Il ruolo fondamentale del Project Manager.
Avv. Luisana Malfatti - Penalista del foro di Padova

12,30

Perché certificare tale ruolo professionale.
Ing. arch. Rinaldo Pietrogrande - Progettista e consulente

13,00

Pausa

14,15

Le principali certificazioni internazionali di
Project Management.
Per. ind. Gianfranco Magni – Progettista e consulente
Segretario Federperiti e Consigliere Confedertecnica

15,15

Detrazioni fiscali e incentivi per le energie
alternative
Ing. Carlo Nordio – Presidente di Nuclide Ingegneria S.r.l.

16,15

Coffee Break.

16,30

L’importanza degli standard.
Norme tecniche CEI ed UNI
Ing. Silvano Favaretto
Formatore, progettista e consulente, membro CEI CT 31J

17,30
Si ringrazia per la collaborazione
- FEDERPERITI INDUSTRIALI -

La
copertura
professionali

assicurativa

dei

Ing. Cristina Marsetti – Ingegnere libero professionista
e responsabile ramo RC professionale di Assisoleil

Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti

18,00

Chiusura dei lavori

rischi

- Desidero usufruire del light lunch al prezzo convenzionato di 23,00 €, c/o il locale ristorante “Al Parco”

11,15



Ing. Leonardo Maccapanni
Progettista e consulente nell’uso sociale della tecnologia

e ad inviare materiale pubblicitario all’indirizzo sopra riportato………………………. Firma …………………...……………….

Gestire il progetto sotto il profilo sia
funzionale, che sociale.

Si autorizza il trattamento o di dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D.Lgs. 196/03.

10,45

Email

Ing. arch. Rinaldo Pietrogrande - Progettista ed autore del
manuale “La certificazione di qualità degli studi professionali”

Fax

Concetti base di Project Management: le
aree di conoscenza, i processi, gli attori.

Città

10,15

Altro

Per. ind. Gianfranco Magni – Progettista e consulente
Segretario Federperiti e Consigliere Confedertecnica

C.A.P.

Responsabilità e formazione del tecnico
nella riforma delle professioni.

Tel

La corretta copertura assicurativa
contribuisce a tutelare maggiormente sia
i committenti che i professionisti.

9,45

Via

Le tecnologie innovative permettono
di ottenere detrazioni fiscali e incentivi
interessanti, mentre le nuove norme,
indicano interessanti soluzioni al passo
con i tempi e con le esigenze contingenti.

Saluti da parte dell’A.P.I. e delle Istituzioni

□ Professionista - □ Prog. di Imp. - □ Artigiano - □ Dipendente - □ Pubblica Amm. - □ Studente

L’ambito naturale di applicazione di
queste tecniche sono i settori complessi;
uno di questi è il risparmio energetico e
l’uso di energie rinnovabili, dove occorre
conciliare fini in apparenza contrastanti
(da un lato fornire energia e servizi;
dall’altro ridurre l’inquinamento e il
consumo di risorse ambientali) con un
“mix” di tecniche diverse e variamente
connesse tra loro.

9,30

Ditta/Ente

Lo scopo del Project Management è
dunque un progetto che consegua gli
obbiettivi prestabiliti, senza uscire
dall’ambito
dei vincoli
posti
dal
committente (di solito costo, tempo e
qualità) ottimizzando le risorse a
disposizione, risolvendo i problemi che si
presentano e mitigando i rischi
prevedibili.

Registrazione dei partecipanti

Cognome e nome

Un “progetto” è un’attività coordinata,
delimitata nel tempo, diretta a creare
prodotti o servizi che comportino benefici
o valore aggiunto per il nostro cliente.

9,00

Modulo di iscrizione da inviare a:
via E-mail: info@associazioneapi.it
via Fax al 0421 220223

Il “project management” (gestione di
progetto) è l'insieme di attività dirette alla
realizzazione di un progetto.

Associazione Progettisti di Impianti
Via Croce Rossa, 112 - 35129 PADOVA
www.associazioneapi.it

PROGRAMMA DEI LAVORI:

