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CPO 
CUP 

 
MOTOR VALLEY FEST 

 
CUP MODENA E CPO del CUP MODENA 

 

“I/Le professionisti/e tra sfide e opportunità dell’innovazione e della 

digitalizzazione" 
VENERDI’ 27 Maggio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

presso SPAZIOF Palazzo Montecuccoli, piano terra, 
sede della Fondazione di Modena, Via Emilia Centro n. 283 - Modena 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SI PREGA CORTESEMENTE DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE. 

GRAZIE 

 
La partecipazione è aperta a tutti/e gli/le interessati/e ed è gratuita.  

 

Invito partecipazione all’evento “I/Le professionisti/e tra sfide e opportunità 

dell’innovazione e della digitalizzazione" VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 ORE 

14,30-16,30 presso Spazio F Fondazione di Modena nell’ambito dell’evento                       

INTERNAZIONALE MOTOR VALLEY FEST di Modena 

                        

             Il Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali -
C.U.P.- della provincia  di Modena e la Commissione per le Pari Opportunità – 
CPO del CUP della provincia di Modena ed unico Regione Emilia Romagna hanno 
il piacere di presentare l’evento  “I/Le  professionisti/e tra sfide e opportunità 

dell’innovazione e della digitalizzazione" VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 ORE 

14,30-16,30  presso Spazio F Fondazione di Modena nell’ambito dell’evento                       

INTERNAZIONALE  MOTOR VALLEY  FEST di Modena. 
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             L'introduzione all'iniziativa si concentrerà sui contenuti degli interventi, 
sottolineando la rilevanza per le attività professionali del settore motoristico ma 
anche l’importanza delle funzioni professionali a servizio dello stesso settore. 
Verrà affermato il ruolo determinante svolto dai professionisti nella crescita delle 
realtà territoriali e l'impegno a raccogliere la sfida di un mercato sempre più 
orientato alla qualità ed all'innovazione. 

            I/le liberi Professionisti/e affronteranno vari temi legati all’evento 
internazionale del Motor Valley attraverso le esperienze professionali nel campo 
delle innovazioni della cultura motoristica con una dimensione sempre più ricca di 
sfaccettature che richiede nuovi protagonisti, nuovi strumenti e nuove tecniche, in 
un processo di costante evoluzione. La Tavola rotonda avrà anche l’ottica di 
genere ove le donne professioniste, grandi appassionate di motori, fuoriclasse in 
velocità e visionarie imprenditrici, hanno amato da sempre i motori e sono state 
delle vere eroine al volante, vincenti e coraggiose, ma spesso poco conosciute. È 
proprio anche grazie ad alcune intuizioni femminili che le automobili sono come le 
vediamo oggi, il risultato finale di un lungo processo fatto di invenzioni, traguardi 
sportivi ed esempi di emancipazione femminile nella storia motoristica. 

       
             Motor Valley Fest nasce a Modena dal 16 al 19 maggio 2019. Il festival, 
diffuso e gratuito, è rivolto a tutti gli appassionati e gli studiosi delle due e quattro 
ruote sotto vari aspetti. Una manifestazione patrocinata dall’organizzazione Motor 
Valley Development, dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena, da 
BolognaFiere, ModenaFiere e Aci Modena, nel segno del connubio tra motori, 
innovazione, cultura ed enogastronomia del territorio. Motor Valley Fest è il 
nuovo evento che coinvolge il territorio della Motor Valley italiana, la rinomata 
‘terra dei motori’ dell’Emilia Romagna, l’area geografica nella quale sono 
concentrate il maggior numero di Case motoristiche a due e quattro ruote. A far da 
cornice sarà la città di Modena, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e 
capitale regionale del gusto, oltre che dei motori, che ospiterà tutti i diversi 
momenti della manifestazione nelle sue eleganti piazze e nei suoi palazzi carichi di 
storia.  
 
              Nell’attuale edizione di Motor Valley Fest dal 26 al 29 maggio 2022, 
proseguirà il 27 maggio 2022 ore 14,20 con il nostro evento “I/Le professionisti/e 
tra sfide e opportunità dell’innovazione e della digitalizzazione" ove i vari 
professionisti/e affronteranno i temi legati al MOTOR Valley.  
 
 
Il saluto istituzionale e l’introduzione spetterà a Ludovica Carla Ferrari   

Assessora del Comune di Modena con deleghe: Città smart, Politiche economiche, 
Turismo e promozione della città, Servizi demografici  
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a seguire Cavicchioli Ing. Dott. Paolo Presidente Fondazione di Modena. 

   

Coordineranno i lavori  

Dott. Giuliano FUSCO Notaio Presidente CUP  

Avv. Prof.ssa Mirella GUICCIARDI Coordinatrice CPO del CUP 

 
Relatori/ci: 

Colomba Avv. Vittorio Ordine Avvocati “Il trattamento dei dati personali da 
parte delle auto “intelligenti” 
 
Righi Per. Ind. Wainer Ordine Periti Industriali “Normativa sull’omologazione 
degli autoveicoli” 
 
Tamburini dott.ssa Barbara Ordine regionale Psicologi “Nella mente del pilota: 
il contributo della psicologia nella performance sportiva 
 
Presidente Talassi Dott. Davide Consulenti del lavoro “Autovettura come Fringe 
Benefit”  
 
Savini Ing. Federica Ordine Ingegneri “Essere ingegnere nella Motor Valley la 
passione che non conosce genere né età” 
 
Gervasi Arch. Alessandro Ordine Architetti PPC “Architettura per l’Automotive: 
dalla pianificazione alla realizzazione delle architetture della Motorvalley” 
 
Baldassari Dott.ssa Anna Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili “Incentivi 
ed agevolazioni per auto elettriche e ibride” 
 
Guicciardi Dott. Stefano Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri     
 


