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Treviso, 20.10.2016
Oggetto: invito agli eventi pubblici “Università ed Aziende si incontrano al Fermi”
Si informa che sono stati organizzati con il patrocinio di Unindustria due incontri pubblici a tema per il settore della
Meccanica. Il titolo degli eventi è “Università ed Aziende si incontrano al Fermi”. Un docente universitario ed un
responsabile aziendale relazioneranno su temi di attualità nel settore produttivo.
La prima data è il 5 novembre 2016 e sarà presente il Prof. Concheri Gian Maria, Professore ordinario di “Disegno
e metodi dell’ingegneria industriale” presso ICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale)
dell’Università di Padova, assieme all’ ing. Porcellato Renato, Engineering Manager presso l’azienda Costruzioni
Industriali CVICDAC di San Biagio di Callalta. Il tema trattato sarà: “L’attività normativa per l’azienda
competitiva nei mercati globali”.
Contenuti: attualmente, la maggioranza delle realtà imprenditoriali vede la normazione come un insieme di regole e
imposizioni calate dall'alto a cui sottostare. Spesso conosce solo parzialmente l'esistenza di norme tecniche che
regolano il proprio campo e i propri prodotti. In altri paesi, invece, la partecipazione attiva all'attività normativa è
vista come importante leva competitiva per accrescere la propria fetta di mercato.

Il secondo incontro sarà il 3 dicembre 2016 e ci sarà il Prof. Berti Guido, Professore associato per “Tecnologie e
sistemi di lavorazione” del DTG (Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali) dell’Università di
Padova con il sig. Bardini Federico, Engineering Department Manager e il sig. Menoncello Michele, Manufacturing
Process Manager presso la Galdi di Paese. Il tema trattato sarà: “Sviluppo ed innovazione nell’era della
globalizzazione: gli attori e i loro compiti nel contesto italiano”.
Si analizzerà: la società italiana in relazione al contesto mondiale; lo sviluppo e l’innovazione con riferimento alla
realtà manifatturiera. Si individueranno gli attori di questo gioco (scuole, aziende, enti, famiglie, ..) i loro compiti e le
loro prospettive.
Entrambi gli incontri si svolgeranno sabato mattina dalle ore 9:30 e fino alle ore 12:30 nell’Aula Magna dell’Istituto
Superiore “Giorgi-Fermi” in via San Pelaio n.37 a Treviso.
Gli incontri sono aperti al pubblico.
E’ gradita la Sua presenza.
Il Dirigente I.S. “Giorgi-Fermi”
Susanna Picchi

