
       
 

 

 

Il Metaverso e le nuove 

opportunità per aziende e 

professionisti:  

Il mondo che cambia tra nuovi 

scenari di collaborazione e casi 

d’uso in ambito industriale e 

pubblico. 

 

 

Convegno- 15 giugno 2022 

 

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 convegno tecnico in webinar (diretta streaming con 

interazione mediante piattaforma) insieme al CDTI - 

Club dei dirigenti delle tecnologie e delle informazioni 

di Roma. 

Il Webinar è gratuito e aperto a tutti. 

 

La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP  agli 

ingegneri iscritti all’Ordine di Roma 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 14:20 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 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. 
 
 

 

 

L’evento è rivolto agli ingegneri e ai professionisti 

interessati ad approfondire le innovazioni legate al 

Metaverso, e nello specifico ai casi d’uso per 

collaborazione, ingegneria e costruzioni. 

La Commissione Smart working, istituita presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

propone questo convegno che ha lo scopo di riflettere 

sui cambiamenti che il Metaverso promette di 

determinare oggi e nei prossimi anni, sui traguardi 

raggiunti e sulle opportunità di business legate al 

Metaverso. 

 
 

 

Programma 15 giugno 2022 

Ore 14.30 – 15.00  

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 
 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ing. Massimo Cerri 
Vicepresidente  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ing. Francesco Marinuzzi 
Consigliere 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

 

Dott.ssa Maria Pia Giovannini 
Vice Presidente 

Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di Roma 

 

Ore 15.00 – 15.45 

Metaverso, trend di mercato, building blocks. Casi 

d’uso, trasformazione modalità di lavoro, prospettive 

future. Questioni d’Etica. 

Ing. Vincenzo Santoro 
Global Account Technology Strategist 

Microsoft 

Ore 15.45 – 16.30 

La blockchain nel metaverso business 

 

Prof. Dott. Gianluca Duretto  
Professore 

Pagamenti Digitali, criptovalute e Blockchain 

UNINT -Università Internazionale degli studi di Roma 

Roma 

 

Ing. Francesco Amendola  
Chief Information Officer  

Membro CDTI di Roma 

 

Avv. Alessandro Ghiani 
Block chain lawyer 

Cultore della Materia  

Pagamenti Digitali, criptovalute e Blockchain 

UNINT -Università Internazionale degli studi di Roma  

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


 

Ore 16.30 – 17.00 

Casi d’uso reali nel Metaverso per gli ingegneri 

 

Dott. Antonio Squeo 
Chief innovation officer 

Hevolus 

 

Ore 17.30 – 18.00 

Dibattito conclusivo, modera: 
 

Ing. A. Nicola Caione 
Presidente Commissione smart working 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 
 

 


