
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 11/10/2017 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 10/05/2017 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri senza ordine del giorno per riprendere le attività lasciate in sospeso e per cominciarne di nuove. 

La seduta si apre alle 18.45; sono presenti n ° 7 colleghi. 

• presentazione consiglieri responsabili della commissione; 

L’Ing. Francesca Xausa e Francesca Fusa si presentano ai partecipanti alla commissione come nuovi 

consiglieri responsabili della commissione giovani per il mandato 2017-2021. 

 
• presentazione della commissione giovani; 

i consiglieri responsabili della commissione illustrano ai nuovi partecipanti che cos’è la commissione 

giovani, di cosa si occupa e quali sono le attività dell’ordine a cui aderisce; 

 

• possibili nuove modalità di lavoro all’interno della commissione; 

i consiglieri responsabili della commissione spiegano ai partecipanti quali potrebbero essere le nuove 

modalità di lavoro della commissione, facendo riferimento all’esperienza vissuta durante lo scorso 

mandato del consiglio e a quanto discusso con gli altri consiglieri negli ultimi consigli dell’ordine; 

 

• riassunto lavori lasciati in sospeso in attesa della ripresa dell’attività della commissione; 

L’Ing. Francesca Fusa elenca ai partecipanti le attività ancora in lavorazione, quelle da riproporre e 

quelle che durante gli ultimi consigli della commissione si era pensato di proporre agli iscritti; 

Un partecipante la commissione propone di aggiungere la possibilità di organizzare un corso sulle 

StartUp; 

 

• Network Giovani Ingegneri 

L’Ing. Francesca Xausa spiega ai nuovi partecipanti alla commissione che cos’è e di cosa si occupa il NGI 

e quali sono le iniziative del NGI da cui la nostra commissione vorrebbe prendere spunto; 

 

• perché partecipare alla commissione giovani? 

I consiglieri e alcuni partecipanti, assidui frequentatori della commissione, spiegano ai nuovi 

partecipanti quali possono essere i motivi per cui un iscritto dovrebbe frequentare le sedute della 

commissione giovani; 

 

• proposta di conferenza sul recupero della Costa Concordia; 

L’Ing. Francesca Xausa propone di organizzare una conferenza avente come tema il recupero della 

Costa Concordia, in quanto ha avuto modo di avere il contatto dell’Ingegnere che si è occupato della 

direzione lavori del relitto; 

 

• organizzazione visita guidata alla mostra in basilica “Van Gogh tra grano e il cielo”; 

i partecipanti la commissione nominano il responsabile che si occuperà di tenere i contatti tra la società 

Linea d’Ombra e l’Ordine per organizzare una visita guidata alla mostra. 

 

 Alle 20.00 la seduta è tolta. 

I consiglieri 

Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


