
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 17/01/2018 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 17/01/2018 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine degli 

Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

2. Aggiornamento stato avanzamento attività 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

4.  

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 9 colleghi. 

 

1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

 

1.1. SEMINARIO “NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY” 

Il responsabile dell’organizzazione comunica ai colleghi partecipanti che il seminario è stato fissato per il giorno 28 

febbraio 2018 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e che la segreteria ha inoltrato la richiesta di dimostrazione 

d’interesse agli iscritti che verrà chiusa martedì 23 gennaio in modo da poter far approvare il corso durante la 

prossima seduta del consiglio dell’ordine. 

 

1.2. CONVEGNO “CANTIERE COSTA CONCORDIA” 

Il consigliere responsabile Ing. Francesca Fusa, comunica ai colleghi partecipanti che il convegno è stato fissato 

per il giorno 22 febbraio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 e che a giorni la segreteria inoltrerà agli iscritti la richiesta di 

dimostrazione d’interesse. 

 

1.3. CONVENZIONE CORSI DI LINGUE CON Interlingua formazione 

Il consigliere responsabile Ing. Francesca Fusa, comunica che l’agenzia ha attivato con l’Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza una convenzione, in modo da garantire agli iscritti dell’ordine la frequentazione di corsi a prezzi agevolati 

e che contemporaneamente si sta attivando per chiedere l’accreditamento al CNI in modo da poter rilasciare CFP 

agli iscritti. 

 

1.4. MOSTRA IN BASILICA “Van Gogh tra il grano e il cielo” 

Il consigliere responsabile Ing. Francesca Fusa, comunica ai partecipanti che al momento sono state raccolte 20 

adesioni e che a fine mese la segreteria provvederà a inoltrare un “remind” d’iscrizione agli iscritti. 

 

1.5. VISITA TECNICA CARTIERA BURGO 

Il collega responsabile dell’organizzazione comunica ai partecipanti che l’azienda ha dato la disponibilità per tre 

date, la commissione decide di fissare la visita per il giorno sabato 3 marzo. 

 

1.6 EVENTO TESI 

Il collega responsabile dell’organizzazione illustra ai partecipanti la commissione le modifiche apportate alla email 

d’invito da inoltrare agli iscritti. Segue confronto tra i partecipanti sulle ultime modifiche da apportare. 

Un collega propone di mandare l’avviso ai laureati degli ultimi due anni anche tramite l’Università (Padova, 

Vicenza e Trento) e l’associazione Alunni UniPd, in modo da “pubblicizzare” l’ordine degli ingegneri ai neo laureati. 

Viene proposto di pubblicizzare l’evento anche tramite LinkedIn. 

 

1.7 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT 

Il collega responsabile dell’organizzazione comunica che ha contattato il Prof. Andrea Vinelli dell’Università di 

Padova il quale si offre come intermediario per possibili relatori, ma che per far questo ha bisogno di un 

programma specifico. 

 

1.8 CORSO SOFT SKILL 

Il collega responsabile dell’organizzazione comunica che ha cominciato a prendere i contatti per organizzare il 

corso. 

 

 



 

2. Aggiornamento stato avanzamento attività 2018; 

 

2.1.INCONTRO CON I NEO ISCRITTI 

Il collega responsabile illustra ai partecipanti la bozza delle slide da utilizzare durante l’incontro, segue confronto 

tra i partecipanti sulle modifiche e integrazioni da apportare. 

 

  

2.2 MODELLO DISCIPLINARE D’INCARICO 

I colleghi responsabili della preparazione dei modelli da rendere disponibili agli iscritti sul sito dell’ordine, 

illustrano ai partecipanti la bozza del primo modello prodotto. Segue confronto fra i partecipanti sulle modifiche 

da apportare. Al termine si conviene di realizzare tre modelli distinti: per servizi continuativi, per servizi a progetto 

e uno per le pubbliche amministrazioni. 

 

1. varie ed eventuali; 

4.1 Il consigliere responsabile Ing. Francesca Fus,a rinnova ai colleghi la possibilità di partecipare alla redazione 

della nuova newsletter dell’ordine;  

4.2 Il consigliere responsabile Ing. Francesca Fusa, comunica ai colleghi che l’ordine di Treviso ha organizzato 

una visita tecnica alla galleria di base del Brennero. Essendo un tema che può interessare molti iscritti viene 

fatta presente la volontà da parte dei consiglieri responsabili, di contattare gli organizzatori di Treviso per 

poter replicare la visita con l’ordine di Vicenza.   

 

La prossima commissione giovani si riunirà mercoledì 14 marzo alle ore 18.45 

 

 Alle 20.40 la seduta è tolta. 

I consiglieri 

Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


