ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara organizza il seguente seminario:

LA SMART CITY E I SUOI PROTAGONISTI.
La Pianificazione Strategica e il ruolo degli Ingegneri che operano nelle Imprese, nelle
Associazioni, nella Pubblica Amministrazione, nella Scuola, nella Libera Professione
Data: giovedì 22 novembre 2018, ore 14.30 – 18.45
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine, Piazza Matteotti - 54033 Carrara (MS)
Numero massimo partecipanti: 25
Docente: Ing. Vatteroni Bernardo
Costo: € 15,00
Il Seminario ha validità per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP).
Scopo del Seminario
L’Agenda ONU 2030 è un “programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”, che, il 25 settembre 2015, le
Nazioni Unite hanno approvato con i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, da raggiungere entro il 2030 e da monitorare
con un sistema di 169 Traguardi e oltre 240 indicatori. L’Italia, nell’adozione dell’Agenda, ha svolto un ruolo importante e può
contare sull’adesione dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce oltre 170 tra istituzioni, associazioni, fondazioni,
reti della società civile. L’Agenda ONU 2030 è, oggi, il riferimento per le “Smart Cities”, le Città, grandi e piccole, in ogni parte
del mondo, le cui Comunità reagiscono alle crisi e pensano al futuro. Le “Smart Cities” sviluppano strategie di rigenerazione
ambientale, economica e sociale cui concorrono, con la regia dell’Amministrazione Comunale, gli “attori” della Città, ognuno
nel suo ruolo, con i suoi interessi, con la sua rappresentazione dei problemi, con le sue competenze, con i suoi piani di
azione.

Programma
14.15-14.30

Registrazione dei partecipanti

14.30-16.00

L’Agenda ONU 2030 e lo sviluppo di strategie “smart city” per affrontare e risolvere i
problemi delle Città e dei loro territori

16.00-16.15

Coffee Break

16.15-18.45

Il Piano Strategico comunale: visioni, obiettivi intermedi, percorsi, piani del medio e
breve termine
La pianificazione strategica negli Enti, nelle Associazioni, nelle Imprese
I progetti di “agopuntura”urbana

18.45

Domande e Conclusione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara al
seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it e seguire le istruzioni per l’assegnazione delle
credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i non iscritti all’Ordine).
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la Segreteria.
Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione dell’iscrizione
stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email.
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area
personale del portale entro 48 ORE dall’attivazione dell’iscrizione. Dopo 48 ORE l’iscrizione scade e può
essere riattivata solo nel caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti.
Attenzione: per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema riporti la
dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate.
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti.

