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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Soggetto organizzatore responsabile 
del progetto formativo:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria

Titolo del seminario: FAR INCONTRARE SAPERI: L’OPEN SPACE TECHNOLOGY

Data e luogo: mercoledì 29 marzo 2017 

Auditorium Marengo Museum Via Giovanni Delavo / Via Barbotta 1
Spinetta Marengo - Alessandria 

Durata del seminario: 4 ore

Programma del seminario:

Orario: 15.00 - 18.00 

Il  seminario  intende  fornire  una  panoramica  generale  sulla
partecipazione  e  gli  strumenti  principali  ad  essa  connessa,  ed  a
sperimentarne uno praticamente.
Nella  prima  parte,  pertanto,  si  cercherà  di  rispondere alle  domande
seguenti:
Perché  è  importante  far  partecipare?  Quando  lo  è?  Quali  sono  i
vantaggi di decisioni collettivamente assunte? E gli svantaggi?
Quali strumenti si possono utilizzare per favorire la partecipazione delle
persone?
Ci si focalizzerà in particolare sullo strumento denominato “Open Space
Technology” (OST) che viene efficacemente e facilmente utilizzato in
situazioni molto diverse tra loro.
Caratterizzato  dall’informalità  (dello  spazio  aperto)  e  dall’auto-
organizzazione, questo metodo mira a gestire la complessità del tema
proposto attraverso la messa in comune dei saperi dei partecipanti e la
creazione di un nuovo livello di conoscenza.
Nella seconda parte del seminario,  i  partecipanti daranno vita ad un
OST su tematiche proprie della loro professione.

Coordinatore del seminario: Ing. Marco Colombo

Docente: prof.ssa Angela Fedi, Psicologa sociale e formatrice, esperta di 
partecipazione.

Obiettivi del seminario: Il  seminario  intende  fornire  una  panoramica  generale  sulla
partecipazione  e  gli  strumenti  principali  ad  essa  connessa,  ed  a
sperimentarne uno praticamente.

Destinatari del seminario: Ingegneri iscritti all’Ordine di Alessandria

Crediti  Formativi  Professionali  C.F.P.
riconosciuti

3

Materiale didattico: Presentazione in formato elettronico (.pdf)

Iscrizioni: www.ordingal.it

Costo: Gratuito

Corso  di  aggiornamento  conforme  all'art.  7  del  DPR  7  agosto  2012  n.  137  e  al  “REGOLAMENTO  PER
L'AGGIORNAMENTO  DELLA  COMPETENZA  PROFESSIONALE”  adottato  dal  C.N.I.  e  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
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