Convegno

SMART WORKING E BIM:
Strumenti e metodi a supporto della produttività
24 giugno 2020
Organizzato da: Ordine degli Ingegneri di Salerno- Modalità Fad Sincrona su piattaforma WebEx
PREMESSA
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno ha organizzato un convegno di 3 ore, intitolato “Smart working e BIM: strumenti
a supporto della produttività”. Durante l’evento saranno presentati alcuni degli strumenti digitali e delle metodologie di supporto
per una modalità di lavoro agile, la quale ha assunto un ruolo fondamentale all’epoca COVID-19. In questa fase, per mantenere la
produttività, è indispensabile poter garantire la possibilità di lavorare anche da remoto con strumenti all’avanguardia e sicuri dal
punto di vista della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati personali.
Grazie allo smart working e alla gestione digitale dei processi integrati è stato possibile continuare l’attività di progettazione: la
metodologia BIM “Building Information Modeling” è una opportunità da cogliere e non solo una necessità dovuta al Covid-19.
16,15 – Registrazione partecipanti
16,30 – Apertura dei lavori
Armando Zambrano – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
Relazioni
Modera: Virgilio De Francesco – Consigliere Referente Commissione ICT
Saluti dalla Commissione ICT: Luca Del Pizzo – Coordinatore Commissione ICT
Strumenti di collaborazione in cloud e sicurezza delle informazioni:
Luigi D'Acunto – Apple Developer Academy - Commissione ICT
ü La soluzione Airtable
Biagio Paruolo – Microsoft IT Specialist - Commissione ICT
ü Una Piattaforma di comunicazione e collaborazione: Microsoft Teams
Biagio Garofalo – Direttore tecnico Consiglio Nazionale Ingegneri
ü Linee Guida AgID – Best practice operative

BIM e il Co-working:
Claudia Zambrano – Libero Professionista – Coordinatore Commissione Startup e BIM
ü Obbligo, necessità e vantaggi del BIM
19,30 Discussione con i partecipanti e chiusura dei lavori
Ai partecipanti presenti saranno riconosciuti 3 crediti formativi (CFP) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale. Per la partecipazione è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line sul sito dell’Ordine
www.ordineingsa.it
Il numero massimo di partecipanti è pari a 900.
Il convegno non prevede un costo per la partecipazione.
Comitato scientifico:
Commissione ICT Ordine di Salerno – Consigliere Referente: Virgilio De Francesco
Coordinatore: Luca Del Pizzo
Commissione BIM Ordine di Salerno – Consiglieri Referenti: Michele Milo e Gerardo A. Ruocco
Coordinatore: Claudia Zambrano

