Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri
Regolamento pubblicato il 15 luglio 2013
Premesso che l'evento: seminario
dal titolo:

Fare Startup in Italia
Ecosistema, Primi Passi, Metodo di Lavoro (Lean Startup)
è stato accreditato quale attività formativa con codice 1449 - 2017 ed è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
di Roma e si è tenuto a Roma il 20/02/2017 per la durata complessiva di 3 ore

Verificata la corretta partecipazione

SI ATTESTA CHE
l'ingegner Giorgio David Sodani nato/a a Roma il 07/08/1972
C.F. SDNGGD72M07H501D
iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n° 28715 sezione B
ha acquisito
N° 3 Crediti formativi per l'anno 2017

Roma, lì 20/02/2017
Il Presidente

______________________________________
dalle 9,40 alle 13,30

Ing. Carla Cappiello

Fare Startup in Italia:
Ecosistema, Primi passi, metodo
di lavoro (Lean Startup)
20 Febbraio 2017 ore 09,30
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
Piazza della Repubblica 59, 00185, Roma
Seminario tecnico gratuito riservato 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 partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero

della Giustizia. I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con
la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo
(dalle ore 9.30 alle ore 13,30.).

Ing. Francesco Marinuzzi
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il
20/02/2017 propone ai propri iscritti il seminario tecnico
Fare Startup in Italia- Ecosistema, Primi passi, metodo di
lavoro (Lean Startup).

Dalle 09,40 alle 11,00
L’ecosistema ed il metodo delle startup
Ing. Luca Ruggeri
Imprenditore e libero professionista

Ormai il tema Startup è di uso comune, quasi ogni
giorno si sentono notizie come “Facebook compra la
startup che fa i video”, Google acquisisce quella che
vende oggetti per la domotica, etc.
Pochi sanno però che dietro al fenomeno startup, esiste
un metodo di lavoro, chiamato Lean Startup, che è
utilizzato da decenni per lavorare nel modo più snello
ed efficace possibile ottimizzando le risorse a
disposizione, spesso poche, nel miglior modo possibile
e puntando sempre agli obiettivi concreti e
fondamentali.
Questo processo snello ma rigoroso, concorre alla vera
creazione di valore all’interno del team e della startup
ed è la metrica più importante quando ci si presenta ai
soggetti finanziatori, business angels, acceleratori,
incubatori e venture capital.
Il metodo Lean ed i suoi strumenti, sono oggi utilizzati
non solo dalle startup ma anche da aziende che
vogliano innovare in modo intelligente ed efficiente.
La flessibilità del metodo stesso e il vasto campo di
applicazione lo rendono applicabile a qualsiasi attività,
non solo produttivo commerciale ma anche
professionale.

Dalle 11,00 alle 11,15
Pausa

Programma 20/02/2017
Dalle 09.30 alle 9.40
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Dalle 11.15 alle 12,15
Gli strumenti ed il metodo di lavoro Lean ed Open
Innovation
Ing. Luca Ruggeri
Imprenditore e libero professionista

Dalle 12,15 alle 13,15
I Canvas: fotografia in tempo reale della propria impresa
Ing. Luca Ruggeri
Imprenditore e libero professionista

Dalle 13,15 alle 13,30
Dibattito di valutazione orale

