La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.30 alle ore 19.00).

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il
giorno 22/12/2015 propone ai propri iscritti un seminario
tecnico gratuito sul tema Coach Ing e CPM.

Titolo Coach Ing e CPM per la

gestione del fattore umano e il
Social Engineering
Esigenze, approcci e
sessioni operative

22 Dicembre 2015
Piazza della Repubblica n°59 - 00185 ROMA
(Metropolitana linea A: fermata Repubblica)

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.

La complessità di molti progetti ingegneristici innovativi,
soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, sta
aumentando significativamente con vincoli temporali,
economici, di integrazione e di flessibilità sempre più
pronunciati. Aumenta la dimensione multiculturale ed
internazionale e diventa sempre più rilevante la
componente digitale e di ciclo di vita del servizio anche
negli ambiti più tradizionali dell’ingegneria. Oltre al
project management e al system engineering risulta,
pertanto, importante per l’ingegnere poter conoscere e
saper gestire il fattore umano sia personale sia di gruppo
in quanto questo sta diventando sempre più la variabile
determinante della buona esecuzione e dunque successo
del progetto e non ultimo della sicurezza dei dati e delle
soluzioni/opere prodotte.
Infatti, le sempre più stringenti esigenze di tutela e
garanzia della sicurezza con l’affermarsi della Social
Engineering pongono nuove sfide che richiedono nuovi
approcci e nuovi metodi di soluzione.
Il processo di coaching mira a produrre idee nuove,
creare soluzioni e nuove possibilità, gestire cambiamenti
e valutare valide alternative per acquisire un metodo
solido e superare ostacoli esterni o barriere interne. Un
processo che porta all’innovazione, all’adattabilità della
propria attività professionale e alla crescita della propria
autostima e delle risorse con cui collabora.
Attraverso l’approccio tecnico/operativo Coach Ing il
modello relazionale che sta alla base produrrà un
processo di crescita individuale e di gruppo, volto
all’acquisizione di contenuti e strumenti specifici ma

soprattutto alla rivalutazione delle conoscenze presenti ed
all’utilizzazione della pratica professionale come
strumento costante di apprendimento.
Il nuovo metodo CPM (Color People Management)
permette di decodificare e gestire in modo semplice ed
immediato le interazioni nei gruppi di progetto, le
selezioni del personale o dei soci e partner delle proprie
imprese ed in particolare le sfide poste dalla Social
Engineering.
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire un quadro
completo delle esigenze e degli approcci disponibili per
agire in un’ottica di prevenzione e valorizzazione del
valore aggiunto della persona fisica e dei professionisti.

Il seminario si rivolge a tutti ed in particolare a
capoprogetti, specialisti inseriti in contesti lavorativi
complessi e sfidanti, consulenti che vogliano ottenere
maggiore efficienza nel loro ruolo, dipendenti con
obiettivi di maggiore produttività, armonia e benessere.

Programma Data

Ore 14.30-14.45
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Ing. Francesco Marinuzzi
Consigliere Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Ore da 14.45 – 15.15
Coach Ing un progetto per gli ingegneri
Ing. Viviana Callea
Coach professionista
Ore da 15.15 – 16.15
Social Engineering e criticità del fattore umano nei
progetti ingegneristici
Ing. Francesco Marinuzzi, Ph.D.
Titolare del metodo CPM

Ore da 16.15 – 16.45
Il group coaching: caratteristiche e potenzialità
Ing. Viviana Callea
Coach professionista
Ore 16.45 – 17.00
Pausa
Ore da 17.00 - 17.30
Il disvalore del digitale e la soluzione del CPM (Color
People Management)
Ing. Francesco Marinuzzi, Ph.D.
Titolare del metodo CPM
Ore da 17.30 - 18.45
Esercitazioni esemplificative di come i metodi Coach Ing
e CPM possano dare valore aggiunto nel contrasto del
Social Engineering e nella gestione dei requisiti di
sicurezza dei progetti, delle aziende e dei dati.
Ing. Francesco Marinuzzi, Ph.D.
Titolare del metodo CPM
Ing. Viviana Callea
Coach professionista
Ore da 18.45- a 19.00
Dibattito di valutazione

