
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Del Giorno 30/01/2019 Alle ore 18.45 
presso la Sede dell’ Ordine degli Ingegneri 
Apertura ore: 19:00 
N° di persone presenti: 10 

Ordine del giorno: 

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

2. Aggiornamento stato avanzamento attività e assemblea annuale 2018; 
3. Varie ed eventuali. 

Argomenti trattati 

1. Programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni 

.1.1. Eventi passati e futuri 

Ing. Fusa ragguaglia sulle attività in corso. I colleghi che hanno partecipato alla visita AGCO 
confermano il successo della visita sia per la disponibilità dell’azienda che per quanto 
presentato. L’azienda ha dato disponibilità per ripeterlo ogni due anni. Si aggiorna 
sull’evento del 8 Marzo “Ingegneria in Rosa”, dei primi seminari dei “I Mercoledì dei Giovani 
Ingegneri” recentemente approvati dal consiglio dell’Ordine,15-16/02 “Ingegneria e stress”, 
1-2/03 “Ingegneria e Leadership”, 20-27/03 corso base di Project Management. Si ricorda 
l’elenco dei cicli seminari. 

.1.2. Proposte di nuovi eventi 

L’ing Fusa chiede alla commissione se ha senso organizzare anche quest’anno la serata di 
presentazione della propria tesi di laurea vista la difficoltà a trovare relatori. Si propone di 
costituire un gruppo di lavoro. 

 

.1.3. Gruppi di lavoro - aggiornamenti 

 
L’ing Fusa ragguaglia sullo stato dei singoli gruppi di lavoro: 

- Modello di disciplinare d’incarico, il gruppo è in stand-by in attesa della 
Commissione Pareri; 

- Sondaggio neo iscritti, il gruppo di lavoro procede agevolmente; 
- Pagina LinkedIn, in attesa di un riscontro da parte del consiglio; 

Durante la discussione si ricorda che un gruppo di lavoro sta sviluppando la 
standardizzazione per la creazione degli eventi di formazione. Su richiesta di un 
partecipante si approfondisce come funziona un gruppo di lavoro e, nello specifico, cosa ci 
si aspetta per il gruppo di lavoro “Tesi di Laurea”. Alessio Annesi e Gabriele Carlan si 
propongono per quest’ultima commissione. Si valuta la possibilità di estendere gli inviti 
come relatori ai neolaureati non iscritti all’Ordine in modo da promuovere l’iscrizione; 

 

2. Aggiornamenti e varie ed eventuali 

.2.1. Sondaggio 

Ing. Fusa illustra il sondaggio per i neo iscritti, si è provveduto in modo collegiale ad 
eseguire delle modifiche. 

 



.2.2. Varie 

Si propone di rinviare alle prossime commissioni la discussione degli argomenti riguardanti le 
slide per l’incontro nelle scuole, la proposta di corso sui social network e la standardizzazione 
delle procedure. L’ing Fusa informa che da Febbraio sarà attivato il nuovo sito dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
Si propone la data della prossima commissione per il 13 Marzo. 
 

 
La seduta è tolta alle ore: 21:00 
Si stabilisce che la prossima riunione sarà il: Mercoledì 13 Marzo 2019 
 

 
Il segretario 

Ing. Giulio Vialetto 
 
 

I consiglieri 
Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


