
Seminario 

Giovedi 22 Marzo 2018, ore 14.00 - 18.00 
c/o Sala Barilla, c/o Fiere di Parma, 

Viale delle Esposizioni, 393A - 43126 Parma PR 

Partecipazione GRATUITA  -  Iscrizione OBBLIGATORIA  

Saperi e Tecnologie 4.0 
Nuove competenze per la gestione dei progetti digitali nell’Industria 4.0 

Evento di Presentazione del Corso Project Management 4.0 - Tecnico esperto nella gestione dei progetti (Rif. PA 2017-7855/RER) 

Organizzato e promosso da 

 Rif. PA 2017-7855/RER - Tecnico Esperto nella Gestione dei progetti. 

::: Sono previsti 4 CFP per gli Iscritti all’Ordine degli ingegneri ::: 
- Ai sensi disp. B.U. Min. della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 ed Linee Indirizzo 2 C.N.I. -  

REGISTRAZIONE 
Click Here ! 

In collaborazione con 

REGISTRAZIONE 
Click Here ! 
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Workshop: 

Saperi e Tecnologie 4.0 
Nuove competenze per la gestione dei progetti digitali nell’industria 4.0 

Mercoledì 22 MARZO 2018, ore 14.00 - 18.00 

Sala Barilla, c/o Fiere di Parma  

Viale delle Esposizioni, 393A, 43126 PARMA 

 

Sintesi Obiettivi Formativi Evento Programma Evento 

 
Con l'avvento di nuove tecnologie di progettazione e di 
manifattura, il mondo industriale ha visto il formalizzarsi dei 
concetti alla base della nuova rivoluzione industriale, finalizzata 
alla digitalizzazione ed alla dematerializzazione dei flussi 
aziendali. Il ruolo operativo delle figure tecniche aziendali deve 
evolversi di conseguenza, acquisendo consapevolezza delle nuove 
metodologie di progettazione, conoscenza sulle nuove tecnologie 
di produzione e sapendo sfruttare i concetti e gli strumenti di co-
design e web-collaboration. 
Obiettivo del seminario è affrontare il tema delle competenze 
necessarie per prepararsi alla Industria 4.0 o industria digitale. 
Il ruolo ed il lavoro del project manager muteranno in relazione 
all’impiego delle nuove tecnologie digitali ed i processi 
decisionali, di innovazione e di sviluppo di prodotto saranno più 
veloci. Nuove conoscenze digitali saranno richieste a chi 
dovrà/vorrà guidare questa transizione. Progettazione e 
prototipazione digitale (simulazione CAE), manifattura additiva 
(additive manufacturing), realtà aumentata (design for immersive 
visualization) ne sono alcune esempi. 
Il seminario tratterà ed introdurrà a questi nuovi saperi con 
lezioni divulgative e testimonianze aziendali, unitamente alla 
possibilità di provare alcune di queste tecnologie nelle aree 
dimostrative che saranno allestite. 
Una seconda parte del seminario verterà sul concetto e sul valore 
delle competenze multi-inter-meta-disciplinari nell'evoluzione del 
ruolo del Project Manager, in particolare dell’azione manageriale 
intesa come processo consapevole e responsabile, individuale e 
collettivo, di osservazione, interpretazione, valutazione e 
decisione, a partire da una relazione dinamica di interdipendenza 
tra contesto interno ed esterno all'organizzazione dell’industria 
4.0. 
A completamento del seminario la presentazione del corso di 
formazione “Tecnico Esperto nella Gestione di Progetti, Project 
Manager 4.0", finanziato dalla regione Emilia Romagna e 
rilasciante la qualifica regionale di Tecnico esperto nella gestione 
di progetti (7° Livello EQF). 

 
13.45 - 14.00 
Registrazione 
14.15 – 16.15 
- Saluti e Apertura dei Lavori 
- Industria 4.0, Manifattura Smart 

Prof. Alessandro Tasora, Università di Parma 
- Progettazione 4.0, le opportunità offerto dallo sviluppo 

digitale di prodotto  
Matteo Vettori, CEO, e-FEM srl 

- La simulazione ad eventi discreti come strumento di 
supporto alle decisioni 
Andrea Vullo, Sim Tec 

- Il Supporto Video a distanza nell’Industria 4.0, 
Giorgio Nepa, CEO, Icona Srl 

- Q&A 
16.15 - 16.30 Coffee break 
16:30 - 18:00 
- Industria 4.0, la Case History di Porta Solution 

Porta, CEO , Porta Solutions 
- Presentazione del Corso "Project Management 4.0 

Nuove competenze per la gestione digitale dei progetti 
in ambito meccanico" 
Marco Mirabile, Forma Futuro 

- Testimonianze dagli studenti della prima edizione 
e dalle aziende partner del progetto formativo 

- Q&A 
18:00 Aperitivo 
 
Moderatore dei Lavori: 
Alessandro Garnero, Direttore Editoriale della rivista “Il 
Progettista Industriale” edita da Gruppo Tecniche Nuove. 
“Il Progettista Industriale” dal 2011 è l’organo ufficiale 
dell’Associazione Italiana Progettisti Industriali, AIPI. 

 


