
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 05/04/2017 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 05/04/2017 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• verbale ultimo incontro NGI - valutazione e spunti per le nostre attività; 

• attività in essere: aggiornamento; 

• volantino commissione giovani; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 7 colleghi. 

• volantino commissione giovani; 

L’ingegnere responsabile del gruppo di lavoro relativo alla realizzazione del volantino sulla commissione 

giovani illustra ai partecipanti i due formati preparati con il testo, segue discussione per decidere il 

formato più adatto. Viene inoltre proposto di modificare l’impaginazione prevista (simile allo stile già 

adottato per il vademecum n.1 sull’ordine) sfruttando le infografiche, per divulgare le informazioni in 

forma grafica e visuale. 

 
• Riflessioni sul corso appena concluso “Panoramica degli aspetti economici, fiscali e previdenziali per la 

start-up del giovane ingegnere”; 

A seguito di alcune osservazioni da parte dei partecipanti al corso, si è analizzato quali possono essere 

gli argomenti da approfondire e/o integrare e le possibili modifiche da apportare, in quanto si è deciso 

di riproporre il corso con una cadenza annuale o bi/annuale come supporto ai giovani iscritti. I 

partecipanti la commissione hanno anche analizzato la “tipologia di ingegnere” che si è iscritta al corso, 

in quanto i giovani non sono stati prevalenti, ma si è avuta una maggioranza di ingegneri dipendenti 

che avrebbe intenzione di cominciare ad esercitare la libera professione. 
 

• Aggiornamento visita tecnica Burgo Group a Lugo; 

l’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione la data prevista per la visita, il numero 

di partecipanti e il programma della giornata; 
 

• Aggiornamento visita tecnica Porta Nuova e Isola Milano; 

L’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione che, vista la poca adesione degli 

ingegneri che ha causato l’annullamento della visita a ottobre 2016, ha sentito l’Ordine degli Architetti 

per organizzare una visita combinata. Il referente dell’ordine degli Architetti ha manifestato l’interesse 

alla partecipazione, passando il programma di una loro visita a Milano nel 2015. I partecipanti la 

commissione hanno discusso relativamente ad aggiungere al nostro programma due visite che erano 

state previste dagli Architetti (Fondazione Prada di OMA - Rem Koolhaas e MUDEC di David 

Chipperfield), possibili date per riproporre la visita e scadenze per l’organizzazione. 
 

• Aggiornamento partecipazione evento Scoprire l’Ingegneria 2.0 a Pistoia; 

La commissione giovani dell’ordine degli Ingegneri di Pistoia ha comunicato di aver deciso di fissare 

l’evento per ottobre 2017 pertanto chiede di comunicare una conferma di partecipazione, i partecipanti 

al gruppo di lavoro decidono di trovarsi in separata sede per le valutazioni necessarie;; 
 

• Aggiornamento 2^ sessione corso Inglese con Interlingua; 

L’Ing. Francesca Xausa chiederà al responsabile dell’organizzazione lo stato di avanzamento per 

l’organizzazione di una seconda sessione del corso; 

 

• Proposta incontro informativo sul tema Industria 4.0; 

Viene proposto da un collega la possibilità di organizzare una serata di approfondimento su come 

redigere le perizie necessarie per accedere agli iperammortamenti per i beni ad alto contenuto 



tecnologico al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 

4.0”. L’Ing. Francesca Xausa consiglia di prendere contatti con la commissione ITC che si sta già 

interessando al tema. 

 

• Proposta corso sulle associazioni tra professionisti; 

L’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione che un iscritto l’ha contattata per 

proporre un corso sulle implicazioni legali/organizzative delle diverse forme di associazione tra 

professionisti; segue discussione fra i partecipanti con esito positivo, che propongono di aggiungere le 

implicazioni temporali per garantire la partecipazione ai bandi e il possibile accesso dei giovani. 

 

• Proposta corso a supporto dei neolaureati che cercano lavoro: 

Un collega partecipante alla commissione, vista la propria esperienza, propone di organizzare un corso 

che possa fungere da supporto ai neolaureati o laureandi che cercano lavoro, avente le seguenti 

tematiche: 

- come impostare curriculum; 

- a quale figura professionale accedere con il proprio titolo di studio; 

- spiegazione sulle più comuni figure professionali; 

- metodologia più corretta per cercare lavoro; 

- quali supporti cartacei e informatici poter utilizzare per ottenere informazioni; 

- ecc. ecc. 

segue discussione fra i partecipanti la commissione sulla possibile organizzazione. 

 

• Proposta di preparazione materiale informativo da utilizzare nelle scuole; 

L’Ing. Francesca Xausa propone ai partecipanti di realizzare una presentazione sulla figura 

dell’ingegnere da utilizzare durante gli incontri del nostro ordine nelle scuole, per aiutare gli studenti a 

capire che cosa vuol dire essere ingegnere e quali sono le attività che può svolgere un ingegnere. 

I partecipanti la commissione discutono sul tema per capire che materiale informativo preparare: 

- presentazione power point sfruttando l’infografica; 

- video preparato dall’ordine degli ingegneri di Trento; 

- creazione di un albero dei ruoli nell’ingegneria; 

- creazione di una mappatura sulle figure professionali del mercato e a quali figure un ingegnere può 

accedere; 

- ecc. ecc. 

 

• Analisi verbale del Network Giovani Ingegneri tenutosi a Roma il 2 febbraio 2017 presso il CNI ; 

I partecipanti la commissione analizzano il verbale del NGI di Roma per prendere spunto dalle varie 

attività che le commissioni giovani degli altri ordini svolgono nella loro provincia. Da questo esame le 

attività ritenute interessanti e che potremmo proporre a Vicenza sono: 

- creazione di una associazione che possa riunire tutti i professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, 

commercialisti, consulenti del lavoro, medici, ecc ecc); 

- aperture settimanali aggiuntive della segreteria dell’ordine: 1° sabato del mese; 

- redazione di un disciplinare d’incarico tipo da mettere a disposizione degli iscritti; 

- istituzione di una borsa di studio per il “neolaureato più innovativo”; 

- convenzione con agenzie del lavoro come supporto per gli ingegneri che cercano lavoro; 

- istituzione di un festival dell’ingegneria e/o festa giovani estate; 

- divulgazione della cultura sulla cardioprotezione; 

- organizzazione di eventi solidali per la raccolta di fondi da destinare all’aiuto dei giovani ingegneri 

(finanziamenti, riduzione quota iscrizione, ecc. ecc.) 

- porte aperte alle Imprese; 

- progetto scuole. 

 

• Prossime date importanti; 



L’Ing. Francesca Xausa comunica ai partecipanti la commissione le date importanti dei prossimi eventi 

previsti: Assemblea di Maggio; l’inaugurazione della nuova sede durante la quale sarà presente il 

presidente del CNI ing. Zambrano e l’Open Day nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza il 10 

Giugno 2017. 

 

• Illustrazione temi Congresso CNI 10 giugno 2017; 

L’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione quali sono i temi che verranno analizzati 

durante il congresso di Giugno. 

 

• Suddivisione della commissione giovani in due gruppi; 

L’Ing. Francesca Xausa rinnova il desiderio di poter suddividere la commissione giovani in due gruppi 

lavorativi, uno dedicato alla commissione giovani di Vicenza e uno dedicato esclusivamente al Network 

Giovani Ingegneri come ha fatto la commissione giovani di Verona, vista la grande quantità di proposte di 

entrambe le realtà. 

 

 Alle 21.00 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


