
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE INGEGNERI 

 
Per l’adesione al convegno, per gli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri, è indispensabile la preventiva 

iscrizione mediante il portale 

www.isiformazione.it . 
 

La partecipazione è gratuita e dà diritto a n° 2 

crediti formativi per gli Ingegneri. 
 

Per effettuare la registrazione della presenza sarà 

necessario esibire la tessera sanitaria. 

Inoltre per il riconoscimento dei CFP è 

obbligatoria la presenza per tutta la durata della 

parte formativa dell'evento: dalle ore 18:00 

(termine della registrazione dei partecipanti) alle 

ore 20:00. 
 

Evento organizzato dal Collegio degli Ingegneri 

della Provincia di Vicenza e dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Vicenza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE  LA SEDE  

 

L’incontro si svolge presso la sede del 

Raggruppamento Alto Vicentino di 

Confindustria Vicenza. 

L’edificio è nella Zona Industriale di Schio, in 

via Lago di Lugano, 21 in prossimità della zona 

commerciale Campo Romano. La sede è al 

piano terra opportunamente identificata. 

IN AUTO: 
Provenendo dall’autostrada A31 Valdastico, 

uscita Thiene – Schio. All’uscita, alla rotonda 

prendere a sinistra in direzione Schio. 

Proseguire per circa 5 Km fino ad una rotonda 

che porta all’Ospedale di Santorso. Prendere a 

sinistra il Viale dell’Industria, dal quale ha 

inizio la zona Industriale di Schio. Al primo 

semaforo girare a sinistra e poi la prima strada a 

destra.   

 

 
 

 

 

 Il Collegio degli Ingegneri  

della Provincia di Vicenza 

 

                                 

in collaborazione con 

 
 

organizza un seminario tecnico sul tema: 

 

INCONTRO CON  

L’ING. LUIGI DALL’IGNA  

GENERAL MANAGER 

DUCATI CORSE 
 

Lunedì 09 gennaio 2017 ore 18:00 

 

 
 

sede Raggruppamento Alto Vicentino 

Confindustria Vicenza 

Via Lago di Lugano, 21 Zona Industriale, Schio 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE 

 

L’ing. Luigi Dall’Igna è l’esempio di un 

professionista che ha costruito la sua carriera 

seguendo le proprie passioni ed inclinazioni. 

Nel successo non c’è nulla di scontato, ma 

spesso neppure nulla di forzato. 

E’ un grande piacere avere il privilegio di 

ascoltare dall’ing. Dall’Igna il suo percorso 

formativo e professionale, le sfide che ha colto e 

l’impegno che ha profuso in questi anni. 

La sua attività è assolutamente particolare in 

quanto non è limitata alla ricerca e sviluppo di 

un prodotto. Il mondo delle competizioni ogni 

anno fissa nuovi obiettivi e nuove prestazioni da 

raggiungere che vengono misurate gara dopo 

gara. Il miglioramento della moto non passa 

solamente attraverso l’ingegneria meccanica ma 

richiede una forte interazione tra progettista e 

pilota per arrivare a limare quei pochi millesimi 

di secondo che possono fare la differenza. 

Nello stesso tempo l’ing. Dall’Igna gestisce una 

squadra, è un po’ un allenatore del suo team. 

L’importanza di sapere lavorare in squadra è un 

fattore molto discusso ma spesso difficile da 

realizzare; cercheremo di capire cosa significa il 

concetto di squadra nel mondo delle corse. 

 

Proponiamo infine con questo incontro un 

saluto affettuoso ad un ingegnere che merita il 

nostro plauso per la avere egregiamente 

coniugato le attività tecnica e gestionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

17:45 

Registrazione dei partecipanti  
 

18:00 

Ing. Matteo Munari 
Presidente del Collegio Ingegneri di Vicenza 

Dott.ssa Paola Gasparini 
Presidente Raggruppamento Alto Vicentino 

Confindustria Vicenza 

Saluti 
 

18:15 

Ing. Luciano Robino 

Tesoriere Collegio Ingegneri di Vicenza 

 

Lettura delle motivazioni del riconoscimento a 

socio onorario del Collegio degli Ingegneri della 

Provincia di Vicenza all’ing. Luigi Dall’Igna 

 
 

18:30 

Ing. Luigi dall’Igna 
Generale Manager Ducati Corse 

 

Formazione e carriera 

Il team Ducati 

Il rapporto con i piloti 

Elementi di progettazione di una moto 

Evoluzione tecnica 

 

 

20:00 

Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER 

ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

 

Per l’adesione al convegno è necessario confermare 

la presenza direttamente alla segreteria del 

raggruppamento: 

e-mail: altovicentino@confindustria.vicenza.it 

 

I posti a disposizione sono limitati, verrà considerato 

l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 

 

 

 

 
 

 


