
  
In collaborazione con 

 

 

 
OPPORTUNITÀ DI 

INTERVENTO PER UNA 
TRASFORMAZIONE GREEN 

 

 

 
Seminario - 27 Maggio 2022 

 
Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma e al Gestore dei Servizi Energetici, 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 10.00 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 Seminario 
sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’Evento. 
 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri di Roma e al Gestore dei Servizi Energetici, 
propongono un seminario tecnico gratuito sul tema 
“Opportunità di intervento per una trasformazione 
Green”. 
Il seminario si aprirà con una breve introduzione al 
Gestore dei Servizi Energetici, il suo ruolo, la sua 
mission, le attività e il supporto agli operatori. 
Proseguirà con le opportunità di intervento per una 
trasformazione green di un sito, fornendo una 
panoramica degli ambiti di azione con dei focus 
specifici sull’edificio, la mobilità e l’efficientamento 
della linea produttiva. 
Si approfondirà poi il nuovo ruolo del consumatore 
nello scenario energetico odierno che passa da 
consumer a prosumer. 
Infine si analizzeranno gli strumenti digitali che il GSE 
mette a disposizione degli operatori.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Programma  
 
Ore 10:00 – 10:15 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Roma 
Ing. Cristina Vajani 

Responsabile Funzione Promozione e Assistenza 
alle Imprese 

Ing. Massimo Cerri 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma 
 
Ore 10:15 – 10:35 
Il Gestore dei Servizi Energetici 

Ing. Francesco Forte 
Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese 

 
Ore 10:35 – 11:20 
Opportunità di Intervento per una trasformazione 
green: 

Ing. Maria Sole Salomoni 
Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese 

 
Ore 11:20 – 12:00 

Ruolo attivo del consumatore  
Ing. Maria Sole Salomoni 

Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese 
 
Ore 12:00 – 12:50 

Strumenti digitali del GSE 
Ing. Francesco Forte 

Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese 
 

Ore 12:50 – 13:15 
Dibattito di valutazione orale 

 

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

