
 

   
 

 

 

I cambiamenti nella nuova 

“società agile”: territorio, 

società, ambiente e 

conciliazione vita-lavoro 
 

 

 

Seminario - 15 aprile 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone un seminario 

tecnico in webinar (diretta streaming con interazione 

mediante piattaforma). 

Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

di Roma in regola con le quote associative. 

Il Webinar è aperto ad altri partecipanti esterni con un 

contributo di 5 €  

La partecipazione al seminario rilascia agli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 4 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 4 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 09.20 cliccando sul link di accesso 

ricevuto via email al momento della prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti L’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

Lo smart working è una nuova filosofia manageriale fondata 

sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella 

scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a 

fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. E’ 

una modalità di lavoro divenuta preminente con le misure di 

distanziamento sociale in essere a causa dell’emergenza 

COVID-19 e dei provvedimenti emanati dal Governo 

(Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e norme 

successive). 

La Commissione Smart working, istituita presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma propone questo 

seminario che ha lo scopo di riflettere sui cambiamenti che il 

lavoro agile introdurrà nella nostra società, riflettendo sugli 

impatti nella società, il territorio e la trasformazione urbana, 

gli spazi e le modalità di lavoro, e l’ambiente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 15 aprile 2021 

Ore 09.30 – 09.40  

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ing. Francesco Marinuzzi 
Consigliere  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 09.40 – 11.10 

Verso una società smart 
 

Dott. Gianni Dominici 

General Manager Forum PA 

 

Ore 11.10 – 12.00 

I cambiamenti nel territorio: le esperienze della 

provincia di Trento e della città di Roma 
 

Dott. Luca Comper 

Dirigente Generale Unità di missione 

strategica Affari generali della Presidenza, 

Segreteria della Giunta e Trasparenza 
 

Ing. Carlo Cafarotti 

già assessore allo sviluppo economico, turismo e 

lavoro del Comune di Roma 

 

Ore 12.00 – 12.20 

Smart working e prospettive di sostenibilità urbana 
 

Dott.ssa Marina Penna 

Unità Studi, Analisi e Valutazioni - ENEA 

 

Ore 12.20 – 12.40 

Smart office nuovi luoghi per nuove modalità di lavoro 

agile 
 

Mario Iannaccone  

TIM - Human Resources, Organization & Real Estate 

Industrial Relations. Litigation & Labour Law  

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/


 

Ore 12.40 - 13.00 

Smart working ed economia circolare. Il contributo 

delle startup innovative per la ripresa post-covid.   

 

Ing. Daniele Altomonte 

Membro della Commissione Smart Working 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma e 

Founder di Airdesk.it 

 

 

Ore 13.00 – 13.40 

Dibattito conclusivo, modera 
 

Ing. A. Nicola Caione 

Presidente Commissione Smart Working 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 
 

 


