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il Club Diriigenti Tecnici, continu
ua a perseg uire l’impegno di prom
muovere il networking
g tra le
PMI, utile alla conosc
cenza e alla
a sinergia trra le Impre
ese e le attività professsionali del ns.
territorio e stimolare così un cos
struttivo “G
Gioco di Sq
quadra”.
Il prossimo
o evento lo
o abbiamo programma
p
ato per lune
edì 26 Ottobre ricorren
ndo alla mo
odalità
Webinar, p
per tenere conto dei vincoli
v
e deii protocolli di sicurezza Covid-19
9, tuttora in
n corso; ci
avvarremo
o della Dlite
e Eventi, co
on la loro p iattaforma web, organ
nizzazione e regia.
L’evento s
si svolgerà col
c patrocin
nio degli Am
mici del CDI-Club Dirig
genti Inform
matica e di AISM,
l’Associazione Italiana Sviluppo Marketing..
Conoscere
emo le segu
uenti Impre
ese:
Studio Lu
uca Vescio
o – Studio DeGa – Ge
eostudio RC
R
un team di Piccole Im
mprese, del ns territorrio, che rap
ppresentano
o tre diverssi settori di attività,
completam
mene eterog
genei tra lo
oro ma tuttti estremam
mente di atttualità percché legati a quel
necessario
o supporto alle impres
se per favorrire svilupp
po e innovaz
zione.
Rispettivam
mente si oc
ccupano di:: Attività d
di supportto alle Imp
prese sulle
e tematich
he di Lean
Manufactturing – Atttività di supporto
s
a
alle Imprese sulle te
ematiche d
di Busines
ssExecutive
e Coaching
g – Attività
à di metro
ologia, top
pografia e Reverse E
Engineerin
ng
Il Club CD
DT, sempre
e nell’intentto di rappo
ortarsi concretamente
e verso il tterritorio e mettendo,,
altresì, a disposizion
ne il proprio bagaglio
o culturale di know-how tecnico
o-scientifico
o, continua
a
enze PMI” per favorirre costante
emente il concetto
c
dii
pertanto la sua Agenda con le “Confere
one in rete””.
“costituzio
P
che deve
d
spessso fare i co
onti con un
n
Questo è essenziale per il ns territorio e per il ns Paese
c
ato da rea ltà impren
nditoriali di piccole d
dimensioni, spesso in
n
tessuto prroduttivo caratterizza
staticità e forte orien
ntamento al
a solo me
ercato interrno; in que
esto contessto sono po
oi arrivati i
dazi USA, la Brexit e ora il Coronavirus ch
he di certo, nell’ultimo periodo, non hanno
o aiutato la
a
promozion
ne dell’interrnazionalizz
zazione del le ns impre
ese.

eve Abstract Conferenz
za.
Segue bre

Profili Aziendali

Studio Luca Ve
escio
Si occupa d
di Consulenze Aziendali mirate
m
a
 Lea
an manufactu
uring
 Sne
ellimento pro
ocessi produtttivi
 Riorganizzazion
ne processi
 Attivvità di miglio
oramento con
ntinuo
Tutte attività
à essenziali per portare quegli
q
eleme
enti innovativi e organizza
ativi all’internno delle ns im
mprese per
farle diventa
are più comp
petitive verso
o il contesto g
globale.

Studio DeGa
Si occupa d
di Consulenze Aziendali mirate
m
a
 Attivvità di Coach
hing, Mentoring e Supervvision
 Exe
ecutive Coacching
 Tea
am Coaching
g
 Lab
boratori di sviluppo e form
mazione
 Acccompagname
ento program
mmi di evoluzzione e trasfo
ormazione aziendali
Un tipo di su
upporto alle imprese che
e diventa fond
damentale in
n un’epoca di grandi trasfformazioni, con
c nuovi
mestieri che
e sostituiscon
no quelli orm
mai avviati all ’obsolescenz
za, dove il co
oncetto del teeam working
g tra le
funzioni si d
dimostra vinccente per il successo dellle aziende.

Gruppo
o GEOSTUDIO RC – S
Survey e Metro
ology
Si occupa d
di
 rilie
evi topograficci geometrici ed architetto
onici,
 rilie
evi laser scan
nner 3D,
 rilie
evi con drone
e,
 rilie
evi batimetricci (tradizionali e con siste ma robotizza
ato di svilupp
po GeoStudioo RC),
 asssistenza topo
ografica di ca
antiere su gra
andi opere,
 mod
dellazioni 3D
D e BIM,
 mon
nitoraggi,
 collaudi dimenssionali e reverse engineerring
Attività sem
mpre più di atttualità per un
na oculata ge
estione tecniico-professio
onale delle nss infrastrutture,
pubbliche soprattutto ma
a anche private, sia nella
a fase di nuo
ove costruzioni che di conntrollo e man
nutenzione
delle stesse
e durante il lo
oro ciclo di viita, tutto orie
entato a garantire il rispetto delle norm
mative, degli standard di
qualità e siccurezza e ne
el rispetto am
mbientale.

Profili dei Relatori
Luca Vesc
cio

Laurea
ato in Ingegneria Gestio
onale ed Eco nomia Azien
ndale.
Maste
er in Human Resources Management
M
t e Marketing
g e Comunic
cazione Digittale.
Certifiicato Lean Six
S Sigma Bla
ack Belt
Ha svolto attività all’interno di varie Azien
nde nei ruoli manageriali di Operatio
on manager, Process
manag
ger, Quality manager ac
cquisendo no
ozioni e meto
odiche importanti relativ
ve al funzion
namento
dell’az
zienda e dei suoi process
si.
Grazie
e alla sua es
sperienza ven
ntennale di v
vita in fabbrrica, oggi ope
era con la qu
ualifica di Innovation
enziale nella
Manag
ger, accredittato dal MISE, valenza re
ecentemente
e riconosciutta come esse
a guida dei
proces
ssi innovativ
vi e di lean manufacturin
m
ng all’interno
o delle impre
ese che vogliiono sviluppa
arsi e
innova
arsi, nell’ambito del prog
gramma Ind
dustria 4.0

‐
‐
‐
‐

‐

Luca De G
Gaudenzi

-

(tterrà la presen
ntazione dello
o Studio)

(terrà la
a presentazion
ne di DeGa)

Laurea in Economia e Commercio c/o
c l’Università
à degli Studi di
d Torino
n Business ed
d Executive Co
oaching c/o Miiddlesex Unive
ersity di Londra
Master in
Vari Mas
ster con certificazioni conse
eguite come: C
Counselor, Ch
hartered Busin
ness Coach, Sy
ystemic Team
m Coach e
Supervis
sor
Varie esperienze profe
essionali nel campo
c
delle Prrofessioni di aiuto:
a
consulenza, coaching
g e counseling, mentoring,
supervis
sion
Oggi Soc
cio Imprendito
ore di Studio DeGa Coachin
ng & Counselin
ng

Luca Ro
osa Clot

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(Terrà la presentazione di GeoStudio RC
C)

Stud
di da Geometrra e Corso di Laurea in Scie
enze Geo-Carttografiche, Estimative ed E dilizie (in cors
so)
Abilitazione all’es
sercizio della libera professi one di Geome
etra conseguitta nella sessio
one unica dell’’anno
1999
Iscrrizione al Colle
egio dei Geom
metri di Torino e Provincia al n° 7883 dal 19/02/2001 e apertura Stu
udio
Tecn
nico Professionale dal 2001
1
Qua
alifica da parte
e della “FIATENGINEERING S.p.A.” – Classe C: Idoneittà d’Impresa per Prestazion
ni
Proffessionali di Gestione
G
– Dire
ezione Lavori
Mem
mbro della Com
mmissione To
opografia, Carttografia e Cattasto del Colle
egio dei Geom etri di Torino e
Prov
vincia dal 201
15
Com
mmissario per gli Esami di Stato
S
dei Geom
metri (2015)
Doc
cenza Corsi Pra
aticanti del Co
ollegio dei Geo
ometri di Torino e Provincia
a – Materie To
opografia e Ca
atasto (2018)
Perg
gamena di rico
onoscimento da
d parte del C
Collegio dei Ge
eometri di Torrino e Provinciia per la dispo
onibilità
impegno e profes
ssionalità fornita alla catego
oria ed al colle
egio di appartenenza nei co
onfronti dei gio
ovani
stud
denti geometrri che si avvicinano alla proffessione (2019)

