
  

   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 

Ruoli e opportunità per le professioni tecniche 
 

 

    
Con il patrocinio di: 
 

 

 

 

 
 

      
 
 

 

PROMUOVONO MARTEDI 02 LUGLIO 2019 IL SEMINARIO  

13.40  Registrazione partecipanti 
 

14.00 SALUTI ISTITUZIONALI e PRESENTAZIONE 
Ing. Pierpaolo Cicchiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza 
 

14.10 Dott. Paolo Romagnoli  
Risorse Umane CELIM ong, consulente ISPI 

 La ‘’mappa delle possibilità ‘’ per le figure 

tecniche nel mondo della Cooperazione: le 

caratteristiche necessarie umane e 

professionali, i profili richiesti, i requisiti di 

accesso, le condizioni di impiego 

15.50  Ing. Claudio Di Benedetto  
Project Manager ISF (Ingegneri Senza Frontiere) 

 Informazioni pratiche da un ingegnere che 

opera in una ONG 

16.35 Pausa  
 

16.45 Dott. Claudio Ceravolo  
Presidente Fondazione COOPI 

 Le Organizzazioni ed i contesti in cui 

operano: considerazioni critiche, bilanci e 

possibili prospettive future 

17.30 Dott. Frank Cinque  
Direttore generale Fondazione E4Impact 

 Paesi in via di sviluppo, non solo 

Cooperazione Internazionale: settori 

emergenti e opportunità professionali per 

le figure tecniche 

18.15  Domande e dibattito 
 

18.30  Fine lavori 
 

 

Il seminario e’ rivolto ai Professionisti che volessero 
affiancare alla propria attività professionale un 
esperienza di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; 
si propone di illustrare le caratteristiche dei soggetti 
operanti, di prospettare nel concreto quali possano 
essere gli impieghi dei Professionisti Tecnici (mansioni, 
profili richiesti, requisiti di accesso, retribuzioni, durata 
delle missioni), di fornire testimonianze e valutazioni 
critiche da parte di operatori impegnati in tale settore. 

 

 

Sede del Corso:  
Casa del Volontariato  

Via Correggio 59 – Monza con parcheggio interno gratuito 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

 

 

CREDITI: 
4 CFP (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti all' Albo degli 
Ingegneri su tutto il territorio Nazionale. 
4 CFP (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti all' Ordine dei 
Periti.   
L’evento partecipa al programma di formazione professionale 
continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,583 
CFP metaprofessionali.   

OBIETTIVI  PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
INGEGNERI: nell’area eventi del sito 
www.ordineingegneri.mb.it  previa registrazione. 
PERITI: nell’area eventi del sito www.ordineingegneri.mb.it  
previa registrazione. 
AGRONOMI: nell’area eventi del sito 
www.ordineingegneri.mb.it  previa registrazione e anche 
tramite il SIDAF  https://www.conafonline.it.  

 
 
 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE: 15,00 €  
(IVA esente art. 10 primo comma art. 20 DPR 633/1972) 

 

Responsabile scientifico : Ing. Umberto Terraneo 
Commissione Internazionalizzazione Ordine Ingegneri MB 
 

 

 

Sede del seminario: 

Casa del Volontariato Via Correggio 59 Monza 
(Parcheggio interno gratuito) 
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