
 

  
 

 

 
La comunicazione: 

leva strategica per le professioni 

 

 

 

 

 15 novembre 2022 

14:30– 17:30 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 59 

 

 
La partecipazione al Seminario è gratuita e  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. 

 

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.  

 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita nonché 

della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche 

attraverso l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà 

essere scaricato dagli Ingegneri 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 ha da poco 

istituito “Lo Sportello Comunicazione”, al fine di fornire 

agli iscritti un supporto per la realizzazione di campagne di 

comunicazione efficaci. 
 
Oggi liberi professionisti, studi professionali e aziende 

hanno bisogno di comunicare, per avere maggiore visibilità 

sul mercato di riferimento, raggiungibile tramite strumenti 

on line e off line. 
 
La comunicazione per i professionisti non è una disciplina 

del tutto nuova. Eppure, sono molti gli interrogativi che si 

sollevano e sono tante le aree ancora poco chiare, quando si 

mettono in relazione marketing e comunicazione e mondo 

delle professioni. 
 
Essere professionisti eccellenti e preparati deve coincidere 

con la bravura nel saperlo trasmettere, dando visibilità alla 

propria attività. Oggi gli utenti prima di richiedere una 

consulenza, “recuperano” attraverso la rete una serie di 

informazioni con cui si costruiscono “un'idea” su 

competenze e abilità del professionista. Pertanto, comunicare 

significa informare, dare ai clienti reali e potenziali, tutte le 

notizie necessarie per farsi conoscere meglio e al meglio, 

creando brand awarness, cioè consapevolezza del proprio 

marchio. Sviluppare una brand identity permette di essere 

facilmente riconoscibili e identificabili. 

 
L’obiettivo del corso è quello di fornire una visione generale 

sul mondo della comunicazione, favorendo l'acquisizione di 

conoscenze strategiche riguardanti: gli strumenti della 

comunicazione e dell'informazione, i social media, lo 

sviluppo di attività promozionali e di marketing, 

l’organizzazione e la comunicazione di eventi, l'analisi dei 

dati. 

 
Programma 

Ore 14:30 – 14.45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

 

 
Ing. Massimo Cerri   

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 

Dott.ssa Giada Gibilaro 

Responsabile Comunicazione Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma e Coordinatrice “Sportello 

Comunicazione” 

 

Ore 16:45 – 17:30 

 
Question task: sessione di domande e risposte e breve 

esercitazione sugli strumenti acquisiti 

 

https://foir.it/formazione

