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Prot. 200 /LB/cv 
Lodi, 03/05/2021              A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 

  
 
OGGETTO: 

 
Seminario – I CINQUE PILASTRI DEL SUCCESSO PROFESSIONALE 
(1° INCONTRO) 

 
Come raggiungere il successo Professionale nel campo dell’Ingegneria. 
Grazie a questo evento formativo si potrà apprendere come organizzare le attività professionali, come valutare le proprie 
competenze e quelle dei collaboratori e/o delle persone con cui si svolge la Professione, come gestire il tempo, le 10 regole 
del successo. 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, con il contributo incondizionato di UNIETICA Srl e OSM PartnerLodi, 
propone un momento di formazione, suddiviso in 3 incontri, avente per tema:  

 
 
 
I CINQUE PILASTRI DEL SUCCESSO PROFESSIONALE 

      
 
 
 
1° INCONTRO 
Mercoledì 12 maggio 2021 ore 17.00 – Gli ingredienti del successo professionale 
 
Le competenze non tecniche necessarie per il successo professionale. 
Organizzazione, autodisciplina, gestione del tempo, mete e visione di lungo periodo, gestione finanziaria, 
formazione permanente, public speaking sono alcune delle abilità da sviluppare per il  successo 
professionale. 
 
Docenti :  
 
 Vittorio Gabetta, consulente aziendale, Direttore tecnico UNIETICA Srl, OSM PartnerLodi 

 
 Ing. Michele Rossi, CEO di TRM Group 

 
 Angelo Astori, consulente aziendale, HR Manager UNIETICA Srl, OSM PartnerLodi 
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Mercoledì 19 maggio 2021 ore 17.00 – Come organizzare le tue attività professionali 
 
Il successo professionale passa attraverso la definizione del prodotto finale di valore dell’attività 
dell’Ingegnere e degli obiettivi che vuole raggiungere. 
A valle di questa definizione occorre chiarire come realizzare questi obiettivi.  
 
Docenti :  
 
 Vittorio Gabetta, consulente aziendale, Direttore tecnico UNIETICA Srl, OSM PartnerLodi 

 
 Ing. Michele Rossi, CEO di TRM Group 

 
 Angelo Astori, consulente aziendale, HR Manager UNIETICA Srl, OSM PartnerLodi 

 
 
 
Tutor: Ing. Valentina Cursio – Vice Presidente Ordine Ingegneri Lodi  
 
Destinatari: 
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, ai tecnici 
della Pubblica Amministrazione, alle Imprese e agli Operatori del Settore. 
 
Crediti Formativi Professionali:  
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 6 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (3 CFP per ogni giornata formativa) 
(D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri. 
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%, seguendo entrambi gli incontri. 
 
Sede del corso:  Il seminario si svolgerà in modalità webinar.  
 
Modalità e quota di iscrizione: 
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/WtspV3je1WxU7jEY9 entro martedì 11/05/2021 
Una volta ricevuta l’adesione sarà cura della Segreteria inviare l’avviso PagoPA per il pagamento della quota di adesione di  
€ 24,40 (20 euro + iva 22%). 
Si comunica inoltre che gli iscritti riceveranno un link per un’analisi gratuita IProfile 
 
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 
10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti 

 
  

Il Presidente 
f.to dott. ing. Luca Bertoni 

                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
 


