Ordine degli Ingegneri
della Provincia di PA
con il patrocinio di AICQ Sicilia
organizza e vi invita all’incontro su:

Trasporti: politiche, qualità e soluzioni
Il tema dei Trasporti è estremamente vasto e articolato oltre che
complesso. Le varie componenti (dalla logistica al trasporto
merci, il trasporto di persone, le infrastrutture, i vettori e i mezzi
di trasporto, ecc.) possono, da sole, essere oggetto di numerosi
approfondimenti sia tecnico-scientifici che culturali.
Il Seminario si propone di esporre una semplice carrellata di
argomenti che rispondono fondamentalmente a due ambiti: le
politiche dei trasporti, da un lato, e la qualità dei servizi e delle
soluzioni dall’altro.
Il pomeriggio, quindi, non vuole essere esaustivo, ma solo
rappresentativo di alcuni momenti e di alcune questioni inerenti i
trasporti in Sicilia e a Palermo.
Evento formativo organizzato con la collaborazione culturale del
Settore Costruzioni e del Settore Servizi per i Trasporti, di Aicq,
e sotto il patrocinio di Aicq Sicilia.
Tematiche sviluppate:










L’evoluzione delle politiche ferroviarie in Sicilia
La qualità dei servizi dell’aeroporto di Catania
L’evoluzione dell’aerostazione di Palermo
Il controllo della qualità nella realizzazione delle infrastrutture
Logistica e mobilità per la Qualità del Sistema-Paese
Logistica e trasporti: normativa cogente e valore aggiunto
della normativa volontaria
Lo sviluppo dei trasporti marittimi ed il porto di Palermo
Regolamentazione del trasporto pubblico locale
Investimenti in infrastrutture di TPL a Palermo
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua
degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri (ai sensi dell’art. 13, c. 3,
del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale,
fatta salva ratifica da parte del CNI).
Sono previsti n. 4 crediti
formativi.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
15:00 - Registrazione dei partecipanti
15:15 – Apertura dei lavori e saluti
Giovanni MARGIOTTA
(Presidente Ordine Ingegneri Palermo)
Santo PATERNO’
(Presidente Aicq Sicilia)
15:30 - Inizio Relazioni
Interventi di:
Mario LA ROCCA
(Libero professionista)
Antonella SAELI
(SAC – Responsabile Qualità)
Leonida GIANNOBILE
(GESAP – Responsabile Area Progettazione)
Sergio BINI
(Aicq – Past President Settore Servizi per i Trasporti
– Presidente Aicq Centro Insulare)
Antonino SANTONOCITO
(Aicq - Presidente Settore Costruzioni)
Mario CUGNO
(Certiquality)
Vincenzo CANNATELLA
(Commissario Autorità Portuale di Palermo)
Tullio GIUFFRÈ
(Assessore Infrastrutture e Mobilità - Palermo)
Dibattito e conclusioni – 19:30

Palermo, 14 febbraio – ore 15:00

Hotel Addaura
Sala Congressi

lungomare Cristoforo Colombo
Palermo

