
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato ad individuare professionisti esperti in materia di 

INNOVAZIONE DIGITALE 

Il tema della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e di processi è come si suol dire nella “quarta 

rivoluzione industriale”. L’Italia ha varato a fine 2016 (con operatività dal 2017) il “Piano Industria 4.0” – 

diventato nel 2018 “Piano Impresa 4.0” al fine di supportare l’economia con incentivi e misure di sostegno. 

In questo processo di trasformazione che è destinato a durare anni, sono centrali le competenze tecniche 

dell’ingegnere .     

Spesso i bandi richiedono, oltre alle competenze, un’iscrizione ad appositi elenchi, pertanto l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Brescia istituisce l’elenco esperti in materia di innovazione digitale.       

La domanda di iscrizione all’elenco può essere effettuata dagli ingegneri iscritti all’albo e in regola con il 

pagamento della quota che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Siano in possesso di dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-

disciplinari: 01-Scienze matematiche ed informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-

Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;  

b) Abbiano conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree

scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile 

incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie 

abilitanti impresa 4.0; 

c) Siano in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui

alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, 

presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0; 

d) aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di

applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0 . 

Il professionista in possesso di almeno uno dei requisiti elencati, deve in ogni caso documentare 

l’esperienza maturata, presentando:  

1. Referenze rilasciate da almeno quattro distinti clienti negli ultimi 5 anni;

2. Un abstract di un progetto realizzato presso un cliente in attività inerenti processi di trasformazione

tecnologica e digitale; 

3. Curriculum Vitae .

Si invitano i colleghi che intendano candidarsi a far parte del sopracitato elenco e aventi i requisiti 

professionali a comunicare la propria disponibilità entro il 30/09/2019 inviando PEC a 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  con la documentazione richiesta. 

L’Ordine si riserva di controllare la veridicità della rispondenza dei requisiti tramite colloquio o richiesta di 

documentazione integrativa. 

[In allegato esempio di modulo di referenza] 

IL PRESIDENTE  

(Ing. Carlo Fusari) 
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