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La commissione è stata convocata il giorno 11 marzo  alle ore 18,30 presso la sede dell'Ordine con 
il seguente ordine del giorno:

 formazione;
◦ corsi in programma;
◦ corsi promossi dalla Commissione Iunior;
◦ proposte di corsi/seminari/visite da organizzare;

 resoconto sull'incontro nazionale fra i consiglieri della Sezione B svoltosi a Roma il 19 
dicembre u.s.;

 varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle ore 18,30.

Sono presenti:

 Anna Rigon
 Paolo Costacurta
 MatteoRaumer
 Yari Cortiana
 Sergio Forestan
 Giovanni Battista Bonani
 Antonio Facipieri

Vista la presenza di iscritti che non avevano mai partecipato agli incontri di Commissione si è
preferito anteporre alle tematiche all'ordine del giorno una spiegazione sulle finalità, sulle attività
e le figure consiliari dell'Ordine.

L'incontro  è  proseguito  con  la  presentazione  reciproca  dei  presenti  che  hanno  esposto  sia  la
propria attività professionale che le tematiche di interesse. 

Emerge che, sia in forma di dipendente, che ancor più di libero professionista, l'iscritto si trova ad
affrontare tematiche eterogenee: l'immobilismo del comparto edilizio ha spostato l'attenzione verso
la  riqualificazione/certificazione  energetica,  ma  non  solo.   La  gestione  dei  rifiuti,  il  rischio
biologico, la sicurezza nelle aziende, la sicurezza informatica e la gestione dei “dati  sensibili”
investe l'attività degli ingegneri  vicentini iscritti alla sezione B.

Si evince un aspetto: l'ingegnere non può più occuparsi esclusivamente di una tematica specifica.
La  preparazione,  la  professionalità  e  l'aggiornamento  continuo  devono  rimanere  il  fulcro
dell'attività  della  nostra  categoria,  ma  il  mercato  del  lavoro  richiede  figure  duttili  con  una
preparazione  trasversale.  I  committenti,  i  pochi  rimasti,  sono estremamente esigenti  e  devono
essere seguiti a tutto tondo con elevata professionalità e tempi di risposta minimi.

La formazione continua, imposta alla nostra categoria, in questo momento storico non può essere
vista come un'ulteriore incombenza, ma come strumento di crescita che permette di  cogliere in
anticipo le opportunità di un mercato del lavoro in continua evoluzione.



La serata  è  proseguita  esponendo il  lavoro  svolto  dal  Consiglio  per  porre le  basi  dell'attività
formativa.
Si riassumono di seguito le tematiche di interesse evidenziate dai partecipanti  nei due incontri
della Commissione Iunior:

 argomenti presenti nel programma  di corsi già deliberati dal Consiglio dell'Ordine:

◦ valutazione  tecnico  economica  nelle  scelte  progettuali,  investimento  /  payback:
tematica  presente nel piano formativo proposto dalla Commissione Impianti;

◦ six  sigma/  lean  production  /  kaizen:  la  Commisssione  Iunior,  congiuntamente  alla
Commissione Gestione d'Azienda, sta organizzando due corsi: “Approccio strutturato al
problem solving” e “Identificare il valore in ambiente service & office”. L'argomento
non si ritiene trattato in maniera esaustiva, istanze di interesse su  aspetti affini sono
auspicabili;

◦ marketing,  strategie  di  vendita:  parte  della  tematica  “gestione  clienti/fornitori”  è
presente nel corso “Approccio strutturato al problem solving”.

◦ corso sul ciclo di vita prodotti (LCA): aspetti tecnico/economici: tematica  presente nel
piano formativo proposto dalla Commissione Impianti;

◦ piano casa: è stato organizzato un seminario in due edizioni;

◦ ingegneria  forense  (da  CTU  e  da  CTP):  tematica   presente  nel  piano  formativo
proposto dalla Commissione Ingegneria Forense;

◦ problematiche  termiche  ed  acustiche  nelle  ristrutturazioni  (riedizione): tematica
presente nel piano formativo proposto dalla Commissione Impianti;

◦ rinforzi strutturali-adeguamento sismico nelle ristrutturazioni: corso già organizzato dalla
Commissione  Strutture  che  ha  avuto  un  numero  elevato  di  iscrizioni,  il  corso  è  stato
sdoppiato  in  due  edizioni  (venerdì  mattina  e  pomeriggio)  per  minimizzare  i  costi
organizzativi. 

 Argomenti di interesse degli iscritti alla Sezione B che attualmente non prevedono corsi
afferenti: 

◦ lingue straniere;

◦ responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

◦ corso formatori in materia di sicurezza , al cui interno è presente il modulo tecniche

comunicative in pubblico;

◦ responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RSL);

◦ qualità: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;



Per i corsi che attualmente non vedono copertura formativa il coordinatore della Commissione
Iunior si interfaccerà con i referenti delle altre Commissioni, al fine di valutare la possibilità di
organizzare, eventualmente in maniera congiunta, le suddette attività di approfondimento.

Alle ore 21,00 la seduta è tolta.

Il responsabile della commissione

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