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TERZA SEDUTA
 
  
24 GIUGNO 2014 



La commissione  è  stata  convocata  il  giorno 24 giugno  alle  ore  19,30 presso  la  sede

dell'Ordine con il seguente ordine del giorno.

1) Competenze professionali degli Ingegneri Iunior:

- ambiti di competenza;
- pareri;
- Codice Deontolgico.

2) Linee di indirizzo sulla formazione:

- esoneri;
- crediti per formazione all'estero;
- decurtazione dei crediti in caso di cancellazione dall'albo.

3) Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

- resoconto sulla richiesta di collaborazione con lo Spisal di Vicenza;
- invio richieste di interesse;
- organizzazione dei corsi.

4) Varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 19,30.

Sono presenti 6 colleghi.

La presenza di un neo iscritto ha dato lo spunto per sintetizzare la funzione e la struttura
dell'Ordine degli Ingegneri e per riassumere i servizi che lo stesso può rendere ai propri
iscritti.

1) Competenze professionali degli Ingegneri Iunior

La discussione è proseguita secondo il primo punto all'ordine del giorno: sono state visionate e

discusse  le  circolari  del  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  che  interessano  l'attività  degli



ingegneri iscritti alla Sezione B, spaziando dall'ambito energetico a quello strutturale. 

Si evince, per l'ingenere Iuniores, la possibilità di operare in autonomia sia in ambito progettuale

che  di  direzione  lavori,  entro  le  competenze  settoriali,  a  meno  di  una  specifica  complessità

dell'opera che deve essere valutata caso per caso.

Nell'ipotesi  in  cui  l'opera  non  permetta  un  approccio  standardizzato,  presente  in  letteratura

tecnica, si rende necessaria una collaborazione con un iscritto alla Sezione A.

L'operatività quotidiana del professionista si scontra raramente con problematiche che non hanno

una  norma  tecnica  di  riferimento  e  che  necessitano  di  approcci  non  convenzionali,  per  cui

l'Ingegnere  Iuniores,  nella  maggior  parte  dei  casi,  non  vede  preclusa  la  propria  capacità

professionale.

Questo aspetto non deve far dimenticare  che ogni singolo professionista deve operare entro i limiti

delle  proprie  conoscenze  e  competenze,  aspetto  sottolineato  dal  Codice  Deontologico  degli

Ingegneri: linea di indirizzo per la moralità ed il comportamento personale e professionale del

singolo.

A tal proposito vengono discussi gli aspetti della vita professionale e non dell'iscritto, che possono

avere attinenza con i dettami del Codice Deontologico: si evince che l'essere Ingegnere è uno status

con valenza sociale, che investe il singolo ben oltre la sfera meramente professionale.

2) Linee di indirizzo sulla formazione

Viene data una veloce lettura delle linee guida sulla formazione continua degli ingegneri, con p

articolare   attenzione  ai  paragrafi  riguardanti  gli  esoneri,  la  possibilità  di  maturare   crediti

formativi con attività all'estero e del caso di decurtazione dei crediti a seguito di cancellazione

dall'albo.

3) Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Viene esposto quanto già sviluppato per l'organizzazione di corsi sulla sicurezza in azienda.

Si è parlato della richiesta di collaborazione  con lo SPISAL al fine di poter sviluppare il

programma formativo in maniera congiunta.

Appena possibile sarà inviata agli iscritti una richiesta di interesse al fine di poter  definire

gli aspetti organizzativi sulla base del numero dei partecipanti.



4) Varie ed eventuali.

Su  richiesta  di  un  gruppo  di  iscritti,  a  seguito  del  corso  sulle  costruzioni  metalliche

organizzato  dalla  Commissione  Strutture,  si  paventa  la  possibilità  di  approfondire  la

tematica  della  zincatura  a  caldo.  Sarà  valutato  l'effettivo  interesse  degli  iscritti  e  la

fattibilità del corso.

Al  fine  di  poter  aumentare la  conoscenza reciproca  e  di  potersi  scambiare esperienze

lavorative, si propone di concludere l'incontro in maniera conviviale cenando assieme, i

presenti concordano.

Alle ore 20,50 la seduta è tolta.
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