
                                                                                               

 

   

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA  
in collaborazione con Google Developer Group Nebrodi e  ITES A. M. Jaci di Messina 

 

Organizza 
 

SEMINARIO 

 “Gestione aziendale, fatturazione elettronica e GDPR” 
 

SABATO 1° Dicembre 2018 - dalle ore 09:00 alle ore 13:10 
presso Aula Magna ITES A.M. Jaci - v. Cesare Battisti, 88 - 98122 Messina. 

 
L’evento si articolerà su due piani (logici e fisici): 

 al piano superiore dello Jaci,in aula magna: una serie di presentazioni da parti di esperti 
(all'url https://goo.gl/usY5bE è disponibile il palinsesto)  

 al piano inferiore, nelle aule: showroom delle aziende che propongono software e servizi 
sia in campo gestionale che di privacy 

Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare imprenditori e professionisti sui temi del seminario ed offrire 
la possibilità di conoscere i servizi disponibili nella nostra città per trovare eventuali sinergie.  
Il seminario è gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito https://goo.gl/x5CPvp . 
 
Maggiori informazioni sul sito dedicato alla manifestazione http://www.gdgnebrodi.info e su 
quello  Ordine Ingegneri Messina - www.ordingme.it. 
 
 

 
 
 

Programma 

 
inizio fine titolo relatore 

09:00 09:30 registrazione partecipanti  

09:30 09:45 saluti istituzionali 

- Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Messina Ing. Francesco Triolo 

- Presidente CESF dell’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Messina Ing. Santi Trovato 

- D.S. Jaci, Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 

- Main organizer GDG Nebrodi Geom. Salvino Fidacaro 

09:45 10:00 
introduzione e 

presentazione relatori 
Prof. Ing. Francesco Pagano 

10:00 10:30 

GDPR. Dalla privacy as 

possible a quella as default 

e as design 

       Avv. Gino Pappalardo 

10:30 11:00 
Guerrilla Privacy:stato di 

applicazione della 

normativa GDPR a sei 

Ing. Fabio Genovese 



                                                                                               

 

   

 

 

 

inizio fine titolo relatore 

mesi dall'entrata in vigore 

11:00 11:15 

Fatturazione elettronica: 

introduzione e strumenti 

gratuiti 

Prof. Ing. Francesco Pagano 

11:15 11:35 
fatturazione elettronica: 

profili di costituzionalità 
Prof. Avv. Pino Benvenga 

11:35 11:45 break  

11:45 12:15 
Google Cloud Platform e 

la privacy 
Geom. Salvino Fidacaro 

12:15 12:30 

installazione ed uso di 

GAzie, software di 

gestione aziendale, nel 

GCP 

Geom. Salvino Fidacaro 

Prof. Ing. Francesco Pagano 

12:30 13:00 

le novità del GDPR e della 

fatturazione elettronica nei 

software gestionali 

Prof. Ing. Francesco Pagano 

13:00 13:10 conclusioni e dibattito  

 
Per la partecipazione al Seminario l'Ordine riconoscerà agli Ingegneri iscritti ai relativi Ordini 3 crediti 
formativi. 
Per l'iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per avere l’attestato è necessario 
effettuare entrambe le operazioni: 

1. collegarsi al sito www.ordingme.it cliccare su “SEMINARIO GDPR MESSINA GDG TechDay 
Messina 2018” e su 'iscriviti al corso'. 

2. prendere il biglietto gratuito con Eventbrite, all'url  https://goo.gl/usY5bE. 
 

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR 

 
 


