Giornata AICE 2018
AICE

29 novembre 2018
SEDE EVENTO: COPERNICO MILANO ISOLA: Via F. Sassetti, 32 Milano

Associazione Italiana di Ingegneria Economica
(the Italian Association for Total Cost Management)

Il Total Cost Management e l’innovazione delle realtà
professionali in Europa.
Evoluzione dei ruoli tra competenze, formazione e certificazione
AICE organizza il convegno annuale sul tema dello sviluppo della professionalità e delle competenze della
disciplina del TCM. Il Convegno è momento di incontro e confronto fra i soci ed i simpatizzanti, con lo scopo
di fornire uno strumento di cooperazione e crescita professionale. Proponiamo la formula congressuale che
grande successo ha avuto lo scorso anno: saranno presentate memorie e relazioni di contenuto scientifico o
professionale sul filo conduttore dello sviluppo delle nostre professionalità.
Il tema è di particolare interesse in quanto apre alle analisi ed alle prospettive delle professionalità che
impiegano logiche e strumenti della materia e permette di dare voce al maggior numero possibile di
professionisti e manager che condivideranno le loro esperienze professionali, i loro studi, le loro certezze.
Che il Total Cost Management rappresenti un’opportunità importante è indiscutibile, ma quali sono le
opportunità di sviluppo professionale?
Le dinamiche del business moderno chiedono di definire e di spiegare l'identità e l'utilità delle specializzazioni
professionali perché siano apprezzate ed impiegate.
L’evento sarà anche l’occasione per rilasciare la nuova versione di AICE 2.0, il Bok delle competenze come
componente fondante delle conoscenze professionali TCM.

http://www.aice-it.org

info@aice-it.org
 +39 328 7725970

Programma
Moderatore: Prof. Alfredo Biffi – (Segretario AICE - Prof. di Organizzazione Aziendale presso l’Università dell’Insubria)
9:00

Registrazione dei Partecipanti

9:15

Apertura lavori a cura del Comitato Scientifico
Ing. Andrea Del Grosso (Consigliere AICE - Country Representative per l’Italia della DRBF)

9:30

BENVENUTO
Dott. Emanuele Banchi, DIF ICEC, EIE / ICEC A
Presidente di AICE – Associazione Italiana Ingegneria Economica

9:50

AICE 2.0 Il focus sulle competenze in Total Cost Management
Ing. Mario Fiorelli
Vice Presidente di AICE – Associazione Italiana Ingegneria Economica

10:30

PAPER section
Il ruolo del Cost Engineer nel settore alimentare
Ing. Alberto Rioda, Ing. Alberto Busanel (ABR Management & Consulting sagl)

11:00

Coffee Break

11:30

Project related professions
Ing. Gianluca di Castri, DIF, ICEC Admin Vice Chair (AICE)

12:00

Come ridurre i costi dei Megaprojects attraverso processi di cost estimating e project control
Ing. Arnaldo Angelini - Ing. Enrico Violato (Università di Roma La Sapienza – Salini Impregilo SpA)

12:30

Preventivazione / Fattibilità di nuovi impianti – Impatto della innovazione tecnologica
Ing. Giancarlo Guenzi, Ing. Giovanni Cannistrà (Energoconsult srl)

13.00

Pausa Pranzo

14:15

Alcuni rilievi sull’attività professionale nel sistema pubblico e suo riconoscimento.
dott. Ing. Rocco Morelli IEng MIET

14:45

La gestione dei conflitti nel processo di costruzione secondo FIDIC 2017:
un modello per l’Italia?
Ing. Andrea Del Grosso (Consigliere AICE - Country Representative per l’Italia della DRBF)

15:15

Il rischio nei mercati
Ing. Vito Ozzola (AICE)

15:45

Pausa

16:00

Workshop con i partecipanti e conclusioni

17:00

Fine Lavori

Sede dell’evento
Il Convegno si terrà presso: COPERNICO MILANO ISOLA S32 - Via Filippo Sassetti 32 - Milano
COME ARRIVARE:
Metropolitana linea M2 (VERDE) fermata GIOIA.
DISTANZE:
Stazione Centrale a Km. 1 circa 13 minuti circa a piedi. Aeroporti: Milano Linate (8 Km) - Milano Malpensa (49 Km).
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Scheda di registrazione
Giornata AICE 2018

Il TCM e l’innovazione delle realtà professionali in Europa
Evoluzione dei ruoli tra competenze, formazione e certificazione
Milano – 29 novembre 2018
La partecipazione è gratuita previa iscrizione, fino ad esaurimento posti.
L’iscrizione all’evento può essere fatta su www.eventbrite.it (titolo dell’evento “Giornata AICE 2018”). In alternativa è
possibile compilare la seguente scheda ed inviarla alla Segreteria AICE1 all’indirizzo e-mail segreteria@aice-it.org (tel.
+39 328 7725970).

DATI PARTECIPANTE
COGNOME* .................................................................................................. NOME* .............................................................................
RECAPITO TELEFONICO ................................................................................ E-MAIL* ............................................................................
FUNZIONE / ORGANIZZAZIONE* .............................................................................................................................................................

* Dati obbligatori

Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________

1

In ottemperanza alla normativa vigente, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy. (Regolamento UE 2016/679)
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