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La commissione è stata convocata il giorno 27 novembre  alle ore 18,30 presso la sede dell'Ordine 
con il seguente ordine del giorno:

 saluto del Presidente dell'Ordine;
 presentazione del nuovo responsabile della Commissione;
 formazione continua;
 assicurazione professionale;
 ing. iunior: aspetti e problematiche in ambito lavorativo;
 definizione aspetti organizzativi della Commissione;
 varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 18,40.

Sono presenti:
 Antonio Facipieri
 Andrea Diquigiovanni
 Luciano Neri
 Corrado Frisiero
 Giovanni Battista Bonani
 MatteoMunari
 MatteoRaumer
 Paolo Costacurta

Hanno dimostrato interesse pur non potendo partecipare:
 Giancarlo Remonato
 Marco Sottoriva

La seduta ha inizio con la presentazione reciproca dei presenti: si dimostra la presenza di una
platea eterogenea di professionalità che abbraccia i tre settori dell'ingegneria.
Indipendentemente  dal  settore  operativo,  quanti  hanno  presenziato  all'incontro  operano  sia  in
forma di dipendente che di libero professionista/imprenditore.

Emerge  fin da subito che almeno metà dei partecipanti hanno preso parte all'incontro a titolo
conoscitivo, al fine di capire le potenzialità della commissione stessa.

Dal  dibattito  emerge  una  plasticità  della  figura  dell'ingegnere  triennale  che,  nonostante  le
difficoltà  del  periodo economico,  dimostra  una versatilità  professionale  che  ben si  adatta  alle
dinamiche mutazioni delle esigenze del mercato.

Chi  opera  nel  settore  informatico  denuncia  la  difficoltà  di  far  riconoscere  la  propria
professionalità: si è difronte ad un'attività deregolamentata schiava di un mercato che equipara i
nostri colleghi a diplomati o, ancor peggio, ad altre figure meno professionali.
A questo proposito sono pervenute istanze al fine che l'attività dell'Ordine abbracci maggiormente
le necessità del settore dell'informazione: realtà consolidata nel territorio e nel tessuto economico
che, ancor prima dell'arrivo della formazione continua, ha come imperativo categorico il continuo
aggiornamento,  tanto da vedere gli  stessi  ingegneri come relatori  nei corsi  di  formazioni sulle
novità di settore.

Si  è  brevemente  discusso  sul  tema  dell'assicurazione  professionale,  convenendo  sul  fatto  che



l'aspetto è estremamente delicato: servono polizze assicurative calate nell'operatività peculiare del
singolo professionista. A riguardo sarà organizzato un incontro, in maniera congiunta tra varie
commissioni, nei primi mesi del prossimo anno.

La serata è continuata con l'illustrazione, da parte del coordinatore di commissione, degli aspetti
peculiari  della  formazione  continua,  anticipando  quando  successivamente  esposto  in  maniera
esaustiva nell'assemblea di sabato 30 novembre.
Nello  specifico  ci  si  è  soffermati  sui  casi  di  esonero,  sulle  varie  possibilità  di  aggiornamento
contemplate  e  sui  provvedimenti  disciplinari  nel  caso  di  mancata  ottemperanza  dell'attività
formativa da parte del singolo professionista.

Nell'ottica di programmare l'attività formativa per l'anno 2014 c'è stato un confronto tra i presenti,
che ha portato alle seguenti considerazioni:

 organizzare corsi di aggiornamento specifici nel campo dell'informazione è molto difficile,
vista la dinamicità del settore e visti i diversi ambiti in cui i singoli si trovano ad operare: i
singoli sono obbligati dallo stesso mercato a tenersi aggiornati sulle novità di settore. 

 l'attività dell'ingegnere copre una miriade di campi: dal tecnico/commerciale nelle aziende
private  al  dipendente  pubblico,  passando  per  l'attività  di  progettazione  del  libero
professionista.  Alla  luce  di  questo  dato  di  fatto  occorrono  delle  attività  formative
“trasversali” che possano essere di interesse ad una platea di fruitori ad ampio spettro,
facilitando la fruizione con orari che assecondino le esigenze di chi è dipendente.

Si è giunti ad un punto di convergenza sul tema della formazione: questa deve essere nella sostanza
un  valore  aggiunto  che  innalzi  la  professionalità  del  singolo,  indipendentemente  dal  contesto
lavorativo in cui questo si trovi ad operare e, possibilmente, anticipi le esigenze del mercato.

A tal proposito si reputano utili le seguenti proposte di corsi formativi:

• responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RSL);
• responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
• valutazione tecnico economica nelle scelte progettuali, investimento/guadagno – payback;
• six sigma/ lean production / kaizen; 
• qualità: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 ;
• marketing, strategie di vendita ; 
• corso sul ciclo di vita prodotti (LCA): aspetti tecnico/economici;
• lingue straniere;
• tecniche di presentazione e di comunicazione in pubblico ed in aula;
• licenze software e tecnologie gratuite;
• piano casa;
• ingegneria forense (da CTU e da CTP)
• problematiche termiche ed acustiche nelle ristrutturazioni (riedizione);
• rinforzi strutturali-adeguamento sismico nelle ristrutturazioni.

Al fine di poter gestire al meglio l'attività di commissione e, nello specifico, relazionare in maniera
puntuale  sulle  discussione  svolte,  il  coordinatore  di  commissione  ha  chiesto  ai  presenti  la
disponibilità  nel  ricoprire  la  figura  di  segretario:  hanno  dato  la  loro  disponibilità  gli  ingg.
Giovanni Battista Bonani e Luciano Neri.



Alle ore 20,45 la seduta è tolta.

Il responsabile della commissione

Antonio Facipieri
3407108810
facipieri@ordine.ingegneri.vi.it


