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Seminario FORMATIVO A DISTANZA  

Riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

L’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI: L’XR INNOVATION MANAGER 

 

27 MAGGIO  2022 dalle 15:00 alle 17:00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 
Dott.ssa Francesca Dalla Mora 

Ing. Piero Mignardi 

Ing. Francesco Barbieri 

Dott. Marcello Allegretti 

Dott. Giovanni Lazzari 

 

BREVE DESCRIZIONE SEMINARIO: 
Il seminario ha l’obiettivo di riflettere su come le nuove tecnologie XR porteranno cambiamenti nel concepire il luogo e 
le modalità di lavoro. Il 5G lancerà in via definitiva nella vita di tutti noi e nelle nostre professioni le tecnologie XR; 
nasceranno quindi nuove figure professionali che SWANS TECH si pone l’obiettivo di formare. Le figure di Innovation XR 
Manager saranno sempre più richieste dalle aziende che vorranno innovare i propri processi, prodotti e servizi. Nuovi 
esperti in grado di mettere su di una diversa linea di vendita e time to market ogni azienda che lo richieda, attraverso il 
giusto training. 
 

Programma 

ore 14.50                 Saluti iniziali 

ore 15:00 –15:10   Presentazione Startup Swans Tech srl - Dott.ssa Dalla Mora Francesca (10 min) 

ore 15:10 – 15:35   Innovazione e processi aziendali – Ing. Mignardi Piero (25 min) 

ore 15:35 – 16:00   PNRR e introduzione alle tecnologie 4.0 – Ing. Barbieri Francesco (25 min) 

ore 16:00 – 16:30   Costruzione di un percorso di inserimento delle tecnologie XR in azienda – Dott. Lazzari Giovanni 

(30 min) 

ore 16:30 – 17:00   A contatto con le tecnologie XR – Dott. Allegretti Marcello. (30 min) 

ore 17:00                 Domande e fine lavori 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza del seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

Il link di collegamento Vi verrà inviato il giorno prima dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, 

si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato entro le ore 13.00 

Per informazioni rivolgersi a Elena Segreteria Fondazione Ingegneri  

tel. 0522/452941 info@fondazioneingegneri-re.it 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

