Think Green (& Digital):
opportunità per i professionisti
WEBMEETING
VENERDI’ 4 DICEMBRE ORE 16:00

Abstract

Quest'anno ha dimostrato quanto velocemente il mondo possa cambiare.
Mentre ci stiamo adattando alla nuova normalità, tutti noi vediamo come la
digitalizzazione sia la soluzione per dare continuità alle proprie attività in
questa nuova realtà.
L'innovazione digitale e la connettività hanno cambiato il modo in cui
lavoriamo e viviamo insieme, ma ancora di più cambieranno positivamente il
nostro impatto sull'ambiente e guideranno l'economia sostenibile.
Ma cosa muta nel mondo dei professionisti, che sempre più spesso devono
interfacciare le proprie competenze tecniche con questi nuovi trend?
L’evoluzione verso l’IoT è un percorso che Schneider Electric ha intrapreso già
da diversi anni e si è concretizzato con una serie di tecnologie che ne
ridefiniscono il concetto stesso rendendo disponibili sulla rete tutte le
informazioni relative ai sistemi di monitoraggio e misura della qualità
dell’energia stessa.
Sarà questa l’occasione in cui condividere ed approfondire come le tecnologie
4.0 puntino a creare un ecosistema il più interconnesso possibile.
Col patrocinio de l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, l’Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti industriali laureati della provincia di Oristano e dell’Ordine degli
Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Oristano
La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 2 CFP: l’accreditamento sarà poi riconosciuto in base ai
regolamenti interni di ciascun ordine di appartenenza
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Programma
16:00

Introduzione

Il perché di una strategia digitale
16:25

Green Economy 4.0
Il Green Deal Europeo per la transizione verde
Il contributo dei professionisti
Tecnologie ed incentivi finanziari

17:00

Sistemi smart per l’efficienza e la sostenibilità
Sistemi di monitoraggio e misura della qualità dell’energia
I servizi digitali per la continuità operativa
Focus On: Arc Flash Detection (VAMP),Monitoraggio termico e ambientale

17:35

Workshop: la Realtà Aumentata
Dimostrazione della Realtà Aumentata applicata alla Cabina MT/BT

18:00

Cos’è il “Club Professionisti in Rete”?
Strumenti per i professionisti del settore a disposizione

18:20

Domande, conclusioni e saluti finali
Relatori:

Francesca Pirastu
Federica Celotti
Salvatore Lombardo

ACCESSO AL MEETING TRAMITE PIATTAFORMA
Per l’ iscrizione cliccare QUI

