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Ora Argomento 

9:00 Presentazioni 

9:30 Presentazione della Tecnologia RFID 

10:00 
Nozioni sulla gestione della configurazione del 
prodotto aeronautico 

 

10:45 
Applicazione della tecnologia RFID ai processi logistici 
e produttivi 

 
LWA - LWP 
WIP 
ADC – ILS 
 

11:30 
Applicazione della tecnologia RFID agli scenari di 
Telepresenza e Telemaintenance 

NetPresence 

Lunch Break 

14:00 Applicazione della tecnologia RFID alla Sicurezza sui Cantieri 

15:00 Workshop 

16:00 Feedback sui contenuti del corso 

18:00 Chiusura e saluti 
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S i n t e s i  O b i e t t i v i   

 
 
La capacità di un’azienda di affrontare le esigenze di mercato in modo competitivo è 
strettamente legata all’efficienza della propria struttura organizzativa e alla capacità di 
adattarsi alle continue evoluzioni del settore in cui opera. 
 
Avvalersi di tecnologie innovative a supporto delle attività svolte quotidianamente, risulta 
pertanto uno degli elementi cardine dell’efficientamento dei processi di un’azienda. 
 
Il seminario “Radar formativo: tecnologie innovative di tracciabilità” si pone quindi l’obiettivo 
di trasferire le conoscenze, rispetto alle esperienze fatte sui mercati di competenza, 
relativamente a quanto la tecnologia RFID possa semplificare la tracciabilità delle fasi 
produttive e logistiche e quanto sia possibile introdurre tale tecnologia in contesti diversi da 
quelli produttivi. 
 
In particolare sarà evidenziato quanto la progettazione e lo sviluppo di nuovi modelli 
funzionali basati su sensoristica integrata possano trovare terreno fertile in diversi contesti. 
 
Nella seconda parte del seminario, si procederà con un workshop volto a valutare il grado di 
interesse degli argomenti trattati e le propensioni/esperienze dei partecipanti col fine di 
valutare l’attivazione di potenziali collaborazioni future. 
 

I n f o  I s c r i z i o n i  

Numero massimo partecipanti: 40 
 
Quota di iscrizione: 40,00 € (IVA inclusa) 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 
Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT30I0711003400000000003088 
  
Ai partecipanti verranno rilasciati n.8  CFP 
 
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente 
il form di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 


