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Ordine degli Ingegneri di Messina in collaborazione con AGOGHE’ – InnovAzioneSociale Snc.  
organizza   

 

Seminario 
 

“Rilancia la tua professione. Strumenti per il libero professionista che vuole avere successo” 
LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017   dalle ore 9,00 alle 18,00  

presso Sede Agoghè’ Via Garibaldi n° 99 MESSINA 

6 CREDITI FORMATIVI PER GLI INGEGNERI 
 

Mai come oggi, crisi congiunturale e stasi del mercato hanno reso così difficile la vita del libero professionista. 

Un numero sempre maggiore di laureati deve contendersi fette sempre più striminzite di un mercato in sofferenza, 
che rende ancora più difficile un equo riconoscimento economico del lavoro del libero professionista.  

Il professionista deve quindi essere in grado di reinventarsi e di ritagliarsi nuove nicchie di mercato: potrà aprirsi 
all’innovazione tecnologica più di frontiera, specializzarsi in settori fino ad oggi non considerati o rivolgersi a nuove 
tipologie di clienti. Ma cosa gli garantirà di aver investito nella direzione giusta? 

Il Seminario “Rilancia la tua professione” offre proprio lo strumento che serve in questi momenti: il Personal Business 
Model Canvas, un metodo rapido, efficace e smart per definire e descrivere  la logica (l’insieme delle scelte 
strategiche) con cui rendere la propria professione capace di dare ricavi e benefici. Attraverso una serie di domande 
chiave, si potranno scoprire gli elementi base che permetteranno di partire da un’idea per costruire una professione 
che dia soddisfazione, faccia guadagnare e funzioni sul mercato! 

Il seminario, della durata di 6 ore (6 CFP), basato su un metodo formativo di learning by doing, consentirà ai 
partecipanti di concludere la giornata padroneggiando il metodo e con la prima bozza del piano strategico di rilancio 
della propria attività professionale. 

Programma 
9:00 Registrazione e apertura della giornata  
 

        Saluti Ordine provinciale degli Ingegneri di Messina  
 

 Presidente Ordine Ingegneri di Messina – Ing. Santi Trovato; 

 Segretario Ordine Ingegneri di Messina e Referente Formazione– Ing. Gianluca Mirenda 
 

9:30 La professione dell’ingegnere in Italia e i settori di business più promettenti 
         (a cura dell’Ing. Pietro Lanzafame) 
 

10:30 Cos’è il Personal Business Model Canvas, a cosa serve e come si può utilizzare per passare dall’idea al business  
(a cura dell’Ing. Pietro Lanzafame di Agoghé - InnovAzione Sociale) 
 

13:30 Lunch Break  
 

14:30 Dalla teoria alla pratica 
           (a cura della Dott.ssa Francesca Timpano di Agoghé - InnovAzione Sociale) 
 

16:30 Rifletti e riprogetta il tuo modello di business  
           (a cura della Dott.ssa Francesca Timpano di Agoghé - InnovAzione Sociale) 
  
18:00 Networking e chiusura lavori 
 

Per il seminario si pagheranno € 30,00 come Diritti di Segreteria da versare ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBARIO 
P.V. : 
- o con bonifico Banco Popolare Società Cooperativa, codice IBAN: IT25 O 05034 16501 000000209462, Causale: 

Seminario 27.02.2017 “Rilancia la tua professione. Strumenti per il libero professionista che vuole avere 
successo” 

- o in contanti ESCLUSIVAMENTE presso i locali dell’Ordine; 
- o con assegno intestato a “Tesoriere Ordine Ingegneri di Messina”. 

 
Per l’attribuzione dei relativi 6 crediti e per avere l’attestato è necessario collegarsi al sito www.ordingme.it  sezione 

"Formazione", cliccare su  SEMINARIO Lunedì 27 febbraio 2017 – MESSINA - “Rilancia la tua professione. 
Strumenti per il libero professionista che vuole avere successo”  e  su 'iscriviti al corso'. 

La partecipazione al Seminario è aperta ad un massimo di 15 partecipanti (Ingegneri o altri liberi professionisti) ed il 
SEMINARIO verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti. 


