
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pari-Menti:  

Specificità, una ricchezza 

della Professione  

 

 

 

 

Mercoledì 27 Aprile 2022 

 

Evento Webinar 

 

 

 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, propongono un seminario tecnico in Webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma).  

Il Webinar è gratuito. La partecipazione al Seminario rilascia 

agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma n. 3 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 3 CFP saranno riconosciuti 

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

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 14.55 cliccando sul link di accesso 

ricevuto via e-mail 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, e-mail, 

cellulare), 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 del 

Seminario 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.  

 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al Convegno sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’Evento. 
 
 

 

La Commissione Pari Opportunità nella Professione 

dell’ingegnere istituita presso l’Ordine degli Ingegneri 

di Roma, propone un seminario tecnico gratuito rivolto 

all’approfondimento dei principi di uguaglianza, di pari 

opportunità e alla conoscenza sia degli strumenti 

istituzionali orientati al superamento degli ingiusti limiti 

nell’esercizio dell’attività tecnica, sia delle attività 

operanti verso una completa parità non soltanto di 

genere. 

  

Questo incontro vuole rappresentare un atto di 

sensibilizzazione verso le problematiche 

discriminatorie nella professione ed intende essere uno 

stimolo per progettare insieme concrete soluzioni 

pratiche di contrasto, anche attraverso un confronto con 

differenti categorie professionali e rappresentanti 

istituzionali. 

 

Sarà l’occasione per illustrare i diversi metodi sviluppati 

a livello nazionale ed europeo messi in campo per 

affrontare ogni forma discriminatoria nella professione 

e le possibili principali azioni da intraprendere per il 

superamento delle difficoltà, con particolare attenzione 

ai giovani, meno giovani e disabili. 

 

I temi proposti dai relatori delineano le differenti aree di 

lavoro della Commissione. Nel seminario, dunque, 

avranno voce i rappresentanti istituzionali e 

professionisti che operano con riferimento alle 

tematiche delle Pari Opportunità, al fine di costruire 

sistematici rapporti di collaborazione sulle aree di 

competenza. 

 

 L’obiettivo è quello di mettere a confronto e diffondere 

analisi, proposte, esperienze e buone prassi di 

valorizzazione delle culture di inclusione. 

 

 

Le domande dei Partecipanti riceveranno, ove 

possibile, una risposta in diretta streaming al 

termine dell’Evento e in forma scritta durante lo 

svolgimento dei lavori nella chat dedicata. 
 

 

 

 

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO: 

Ing. Monica Barichello   Presidente CPO nella Professione 

dell’Ordine Ingegneri di Roma 

Ing. Rosaria Morana       Vice Presidente CPO nella 

Professione dell’Ordine Ingegneri di Roma 

Ing. Valentina Iani            Segretario CPO nella 

Professione dell’Ordine Ingegneri di Roma 

 

 

 
 
 

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


Programma  

 

 

Ore 15,00 – 15,20 

Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

 

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ing. Massimo Cerri 

Vicepresidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

 

Ing. Monica Barichello 

Presidente Commissione Pari Opportunità nella professione 

dell’ingegnere Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

 

 

 

 

Ore 15,20   

CONOSCENZA COME OPPORTUNITÀ 

Strumenti istituzionali in atto e in itinere per opportunità 

occupazionali o di sviluppo.  

 

Avv. Eleonora Mattia  

 Consigliere Regione Lazio e Presidente, 

Commissione Lavoro Pari opportunità, Istruzione, 

Formazione e Politiche giovanili. per la Regione 

LAZIO 

  

Ing. Monica Lucarelli 

Assessore Sviluppo Economico e Pari Opportunità  

Roma Capitale  

per il comune di  ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16.00 

LAVORO POSSIBILITÀ E PROBLEMATICHE:  

Design for all:  barriere, inclusività e reinserimento 

 

Arch. Davide Sani 

         Consulenza tecnica per l’edilizia Inail 

 

Arch.  Luigi Prestinenza Puglisi 

         Consulenza tecnica per l’edilizia Inail 

 

 

 

 

 

Ore 16.20 

COMUNICAZIONE ED INTERAZIONI ESTERNE 

Sinergie  

con i comitati delle pari opportunità di altri ordini 

provinciali ingegneri e 

con comitati pari opportunità di altre professioni 

ordinistiche 

 

Ing. Andrea Ottati 

Presidente Commissione Pari Opportunità Ordine  

degli ingegneri di Firenze 

 

Avv. Lello Spoletini  

Presidente Commissione Pari Opportunità Ordine  

degli Avvocati di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 17,00 

NUOVA CULTURA D’IMPRESA: 

Esperienze e suggerimenti per un nuovo modo di generare 

redditività 

Ing. Giorgia Pontetti  

C.E.O. Ferrari Farm  Srl (agricoltura innovativa)   

C.E.O. G & A Engineering Srl  (aerospace, defense, 

automotive)  

 

 

Dott.ssa Francesca  De Sanctis 

C.E.O. De Sanctis Costruzioni S.p.A. 

 

 

 

 

Ore 17,40 

NUOVI STRUMENTI DI SVILUPPO EUROPEI: 

Impatto P.N.R.R. 

 

 

Avv. Francesca  Ottavi  

Direttore Legislazione Opere Pubbliche di ANCE  

 

 

 

 

 

Ore 18,00- 18:20 

Dibattito di valutazione orale. 

  

 

 

 
 


