
 

 

 

 

 

 

 

 

Missione Luna 

3° Evento 

Verso La Luna 
 

Venerdì 26 Febbraio 2021 

su piattaforma Webinar Zoom 

 
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone ai propri iscritti un seminario 

gratuito in webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma) riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote 

associative. La partecipazione al seminario rilascia n. 2 CFP ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia. La Frequenza è obbligatoria e i 2 CFP saranno 

riconosciuti unicamente con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento formativo.   

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 10.55 cliccando sul link personale di ricevuto 

a mezzo mail. L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine 

alla pagina: https://foir.it/formazione/   

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo delle 

firme di ingresso e di uscita all'evento o controllo dell’accesso ed  
uscita  dalla piattaforma informatica nonché della partecipazione a 
tutta la  durata  dell’evento  anche  attraverso  la  partecipazione  a  

domande e/o sondaggi potrà essere scaricato direttamente dal sito 

www.mying.it, nella propria area personale e dovrà essere custodito 

dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali. Prenotandosi al 

seminario si autorizza il trattamento dei dati personali (Nome, 

Cognome, Matricola, codice fiscale, email), ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse 

all’organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità webinar  

 
 

Il Seminario, organizzato dalla Commissione Aerospazio 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, si svolge su più eventi 

focalizzati alle prossime Missioni sulla Luna del Programma 

Artemis in cui l’Italia ha una partecipazione tecnico-

scientifica sulla base degli accordi stabiliti con la NASA. In 

questo 3° Evento parlerà il Policy and Programmes 

Coordinator di ESA Ing. Chiara Manfletti sulle prospettive 

dell’Agenzia Spaziale Europea per le prossime missioni lunari. 

L’introduzione al Seminario sarà fatta dall’Ing. Giovanni 

Nicolai e dall’Ing. Enrico Ferrone di TAS-I.. Sarà previsto 

un momento finale riservato alle domande e risposte per 

ovviare alla mancanza di socialità della formula Webinar e 

avviare uno scambio fruttifero tra tutti i partecipanti. 

 
 

Ore 11:00-11:10–SALUTI ISTITUZIONALI 

Ing. Massimo Cerri 

Vice-Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma  

 

 

Ore 11:10-11:20 - INTRODUZIONE  

Ing. Giovanni Nicolai 

Presidente Commissione Aerospazio  

 

 

Ore da 11:20 - 11:40 – VERSO LA LUNA 

 

Ing. Enrico Ferrone 

Thales Alenia Space Italia 

 

Ore da 11:40 – 12:30 – FORWARD TO THE MOON  

 

Ing. Chiara Manfletti 

Policy and Programmes Coordinator  

European Space Agency ESA 

 

Ore 12:30-13:00 - Q&A  
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