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Mercoledì 25 Maggio 2022 

 
Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone 

unitamente alla commissione C3I,  propone ai propri iscritti 

un seminario tecnico gratuito in webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma) riservato unicamente 

agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Frosinone in regola con le quote associative. 

La Frequenza è obbligatoria.  

 

 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 14.50 cliccando sul link 

personale di ricevuto a mezzo mail.  

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine nella Sezione 

Formazione (Seminari). 

 

 

 

Prenotandosi al seminario si autorizza il 

trattamento dei dati personali (Nome, Cognome, 

Matricola, codice fiscale, email), ai sensi dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 

sole finalità connesse all’organizzazione ed 

erogazione dell’evento in modalità webinar. 

La partecipazione è riservata a n. 120 iscritti che 

verranno registrati in ordine di prenotazione. 

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 

la durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla 

piattaforma mying, nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 

 

 

 

La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

si pone come obiettivo quello di dare un 

impulso decisivo al rilancio della competitività e della 

produttività del Sistema Paese. La digitalizzazione, 

centrale in questa Missione, è trasversale a tutte le altre 

Missioni previste dal Piano; essa, infatti, riguarda 

il continuo e necessario aggiornamento tecnologico dei 

processi produttivi, le infrastrutture nel loro 

complesso, la scuola, la sanità. Le Componenti 1 e 2 della 

Missione 1 hanno come obiettivo quello di 

promuovere la digitalizzazione e l'innovazione della 

Pubblica Amministrazione e del sistema produttivo 

del Paese. L'obiettivo è quello sia di rendere la Pubblica 

Amministrazione allineata con le esigenze di 

cittadini e imprese attraverso l'erogazione di servizi 

semplificati, efficienti e soprattutto accessibili e sia di 

rendere le imprese maggiormente competitive sul mercato 

nazionale, europeo e internazionale. Nello 

specifico nel PNRR Missione 1 Componenti 1 e 2 sono 

previsti investimenti per infrastrutture digitali, per 

abilitazione e facilitazione della migrazione al cloud 

computing per le PA e sono previsti, altresì, 

investimenti per la realizzazione di reti a banda ultra-larga 

(fibra FTTH, FWA e 5G) su tutto il territorio 

nazionale. Infrastrutture IT e Cloud Computing sono 

tecnologie abilitanti per la digitalizzazione e per 

l'innovazione e costituiscono, quindi, il motore della 

trasformazione digitale del Sistema Paese. 

L'obiettivo del webinar è quello di sottoporre all'Ingegnere 

dell'Informazione nuove sfide e nuove 

opportunità professionali finalizzate a supportare PA e 

imprese nel processo di digitalizzazione e 

innovazione per favorire l'ammodernamento e lo sviluppo 

tecnologico ed economico del Paese. 
 

 

Programma Mercoledì 25 maggio 2022  

Saluti iniziali    Ing. Mauro Annarelli 

   Presidente Ordine degli 

   Ingegneri di Frosinone 
    

                                            Ing. Antonio Baldassarra 

                                            Seeweb 

 

Coordina e modera:  

Ing. Riccardo Petricca 

Componente commissione C3I 

Ore 15.00 - 18.00 

 Ing. Antonio Mastromattei  
Presidente Commissione C3I 

 

 Ing. Tiziano Lombardi 

Componente Commissione C3I 

 

 Prof. Ciro D’Elia 

Università di Cassino 

 

 Prof. Francesco Fontanella 

Università di Cassino 

 

     Ing. Fabio Riscica 
 

 

 Dott. Ernesto Barbone 

Consulente Legale 

 

 


