
 
 
 
 

 

 
 

Organizza il Seminario Webinar riservato agli iscritti all’Ordine di Livorno 
 

“La Trasformazione digitale: luci ed ombre.” 
 

Nella nostra vita ormai tutto è interconnesso in un abbraccio tra reale e virtuale. Grazie a Internet 
la nostra vita è cambiata per sempre. L'insieme dei mezzi di comunicazione e delle informazioni 
che da tali mezzi vengono prodotte rappresenta la trasformazione digitale della nostra epoca. 
Come ogni rivoluzione Tecnologica, la trasformazione digitale necessita di tecnologie abilitanti 
per poter essere realizzata e della conoscenza di tali tecnologie per farne un uso etico. Perché non 
avremo vero progresso se una tecnologia non porta vantaggi a tutti. 
 
 

Livorno – Venerdì 4 Marzo 2022 
 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri 
dell’Ordine di Livorno 

 
 
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
    15:00 – 15:15 Apertura della piattaforma GoToWebinar  
 

15:15 - 15:20 Introduzione del webinar.  
 Moderatore: Prof. Ing. Riccardo Prini 

Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno  
Referente Commissione Industria e Innovazione  

 
    15:20-15:30       La trasformazione digitale nel settore ambientale – saluto agli iscritti 

Ing. Antonio Corbianco 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 

 
15:40 – 16:40 Navigare in  sicurezza  
                           Prof. Ing. Veronica Tinucci 
 Membro della commissione 

Industria e Innovazione. 
 
16:40 -17:40      La digitalizzazione della supply chain  
 Ing. Alessio Bertini 
 Membro della commissione Industria e 

Innovazione. 
 Membro della commissione Ingegneria 

dell’Informazione. 
 
 



 
 
 
17:30 -18:30     Impatti tecnico economici della 

trasformazione digitale. 
 Prof. Ing. Riccardo Prini 

 
 
    
                         

APERTURA ISCRIZIONI  dal  14/02/2022 ore 9,30 (posti disponibili n.  100) dal sito dell’Ordine 

www.ording.li.it     

 

Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma. Si consiglia di effettuare la  

registrazione con un congruo anticipo sulla data del Seminario 

 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata 

del Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde 

permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa.  

 
                           
 
        


