
 

                        

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista.                    

 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario  

Competenze per la trasformazione digitale 
 

In questi giorni pandemici il ruolo di internet si è rafforzato nella società e nell’economia. Il seminario 
multidisciplinare è quindi destinato ai colleghi che vogliano conoscere o approfondirne il funzionamento 
tecnico, ma anche verificare le competenze necessarie per navigare, comunicare, lavorare con il web. Di 
comprenderne il ruolo focale nei processi di innovazione nel mondo dell’economia e del lavoro che, in altri 
termini, conducono alla trasformazione digitale della società contemporanea. Il seminario si conclude con 
una riflessione sull’importanza e ruolo delle normative vigenti per la tutela dei dati personali. 
 

Collegamento telematico tramite piattaforma multimediale GoToWebinar 
 
 

10 aprile 2021   

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

 
9:00 – 9:30 Saluti Istituzionali e presentazione del seminario 

Ing. Vincenzo Di Dio – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo 
Ing. Maria Grillo – Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Ingegneria per l’impresa e 
l’industria” dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo 
 

9:30 – 10:00 Competenze per la trasformazione digitale 

Relatore: Ing. Giuliano Musotto – quadro azienda privata – Esperto TLC  
 
10:00– 10:30 

 
 

10:30– 11:00 
 
 

     
11:00 – 11:30 

 
 

11:30 - 12:00 
 
 

Internet e la rete di commutazione di pacchetto  
Relatore: Prof. Ing. Ilenia Tinnirello - Università degli Studi di Palermo 
 

L’infrastruttura internet: la rete d’accesso  
Relatore: Ing. Giovanni Pandolfo – quadro azienda privata – Esperto TLC 
 

Il Cloud come enabler della Digital Transformation  
Relatore: Ing. Stefano Carlini – fondatore Cloudtec srl 
 

Il trattamento dei dati personali  
Relatore: Avv. G. Di Rosa – PhD – Patrocinante presso le Magistrature Superiori 

12:00 - 12:30 
 
 

Dibattito finale e chiusura dei lavori 

Responsabile scientifico del seminario 
Ing. Giuliano Musotto – Gruppo di Lavoro “Ingegneria per l’impresa e l’industria” 

 


