Con il patrocinio di

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Seminario:
La gestione dell’innovazione nel settore dell’Edilizia e Costruzioni:
sostenibilità ed applicazione della UNI ISO 56002
Venerdì 29 gennaio 2021 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00
EROGATO ONLINE IN MODALITA’ STREAMING SINCRONO

PREMESSA:

L’innovazione è uno strumento irrinunciabile di competitività, soprattutto di fronte a scenari di incertezza come
quelli attuali, come dimostrato da recenti statistiche sulla ripresa economica.
Se vogliamo realizzare un impatto positivo sulla qualità della vita dobbiamo strutturare un processo di innovazione
che sia in grado di portare sul mercato un reale valore: in questo senso se parliamo di innovazione, in particolare nel
settore dell’edilizia e delle costruzioni, dobbiamo parlare anche di sostenibilità e dei temi ed essa connessi come, ad
esempio, green, economia circolare, integrazione, resilienza, antifragilità.
L’incontro ha l’obiettivo di calare il tema di un’innovazione che crea valore nel settore delle costruzioni attraverso la
testimonianza di esperti e strutture che sono nate proprio con queste finalità.
Attraverso l’illustrazione del caso delle Rete EDINNOVA, verrà, in particolare, presentata sinteticamente una
contestualizzazione al settore dell’Edilizia del processo di innovazione, come descritto dalla UNI ISO 56002:2019 che
descrive come affrontare la Gestione dell’Innovazione in maniera strutturata.
Seguirà un’introduzione dei temi del futuro su cui si sta impegnando Edinnova per innovare nel settore delle
costruzioni con focus sulla sostenibilità, economia circolare, resilienza, etc.

PROGRAMMA
Ore 16.00



La centralità dell’innovazione per l’Edilizia (Angelo Marchetti)
UNI ISO 56002: punti salienti ed esempi di processi di innovazione (Piergiuseppe Cassone)

Ore 17.00



Innovare il settore delle costruzioni (Stefano Menapace)
Economia circolare e resilienza, le sfide della sostenibilità in edilizia (Francesco Gasperi)

Relatori:
Dott. Ing. Angelo Marchetti (Presidente, Edinnova)
Dott. Ing. Piergiuseppe Cassone (Innovation Manager Confindustria Bergamo),
Dott. Ing. Stefano Menapace (Consulente Innovazione e Project Manager PMP),
Dott. Ing. Francesco Gasperi (Direttore HABITECH),
Responsabile scientifico: Dott. Ing. Piergiuseppe Cassone
Tutor: Dott. Ing. Roberto Bosio

Verranno accettate le prime 90 iscrizioni.
Il Seminario è gratuito

ISCRIZIONI: va effettuata, entro il 26 gennaio 2021, on-line tramite il sito www.isiformazione.it

MODALITÀ REG. PRESENZE:

registro con verifica presenza in ingresso ed in uscita dal Seminario - non sono
ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100% della durata del
Seminario.
Obbligo videocamera sempre accesa.

Crediti Formativi Professionali
La frequenza, certificata dalla registrazione al momento dell'ingresso e dell'uscita dalla piattaforma Zoom e dalla verifica
dell'identità svolta durante l'evento dà diritto al rilascio dell'attestato che consente di acquisire 2 Crediti Formativi
Professionali (CFP) ai fini dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali entrato in vigore il 1° gennaio
2014 (DPR n. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’albo degli Ingegneri.
Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all'Ordine/Collegio
di appartenenza

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo
Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

