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Nella SALA CONFERENZE, in collaborazione con Associazione Meccanica e ASSI Associazione 
Specialisti Sistemi Informativi, si terranno seminari sulle professioni rivolte agli ingegneri, tenuti 
da manager e dirigenti d’azienda.

 10.00 Manager con esperienza internazionale, in area Operation e General 
Management in Crown Cork e Gambro; di Smart Metering in Meter Italia e di 
Innovation, Fundraising e Technology Transfer in Fondazione Democenter.  
Relatore: Ing. Marco Padovani - Vice Presidente Meter Italia - Resp area Meccanica, Motoristica e Formazione 
in Fondazione Democenter

 10.30 La costruzione di una carriera nel bilanciamento fra creazione di esperienze, 
casualità ed aspettative personali. La costante creazione di obiettivi di carriera 
coerenti con le possibilità personali e con le opportunità ambientali. La ripetitiva 
ricerca di colmare i propri gap culturali ed esperienziali attraverso una continua 
auto creazione di stimoli. La ricerca della felicità manageriale.  
Relatore: Ing. Giovanni Scarlini - Chairman Ravelli SpA con esperienze in Cesab, Cefla e Bonfiglioli Riduttori

 11.00 Project manager ed interim manager su tematiche di organizzazione,  processi 
di  innovazione, customer service, sistemi informativi, internazionalizzazione, 
prima come dirigente, poi come consulente, per imprese attive in ambito 
internazionale. In  rete con altri manager e società specializzate, aiuta le PMI a 
progettare e realizzare l’ ingresso nel mercato tedesco.  
Relatrice: Eliana Grossi - Project Manager e Temporary Manager, con esperienze in Sasib spa, Microsystem, 
Comune di San Lazzaro, Ego Management

 11.30 La professione di ingegnere nel Management. Dalla Qualità, al Miglioramento 
Continuo, al Total Quality Management. Importanza del cambiamento dei 
contesti, mercati, clienti, culture, sistemi organizzativi e ruoli, nello sviluppo 
della professionalità.  
Relatore: Ing. Alberto Gerri Total Quality Manager, con esperienze in CMS SpA, Marposs SpA, in Italia, 
Germania e Cina

 14.30 I mestieri dell’informatica: quali competenze tecniche sono necessarie per 
ricoprire i profili professionali necessari a svolgere i processi previsti per 
l’informatizzazione delle organizzazioni. I tool a disposizione per analizzare le 
proprie competenze in funzione delle aspettative di lavoro.  
Relatore: Roberto Ferreri - Ingegnere libero professionista del settore dell’informazione, collabora con AICA 
(Associazione per l’informatica ed il calcolo automatico) alla promozione delle competenze dei professionisti 
ICT sulla base dello standard europeo e-CF

 15.30 L’ICT governance, l’ingegnere informatico o gestionale che si occupa di sistemi 
informativi 
Relatore: Enrico Parisini - Responsabile Sistemi Informativi Conserve Italia Soc. Coop. Agr.
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