
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 13/12/2017 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 15/11/2017 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine degli 

Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

1. calendario programmazione argomenti/attività da affrontare in commissione per l’anno 2018; 

2. organizzazione dei gruppi di lavoro; 

3. aggiornamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

4. varie ed eventuali.  

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 7 colleghi. 

1. calendario programmazione argomenti/attività da affrontare in commissione per l’anno 2018; 

la commissione decide di organizzare le seguenti attività: 

- incontro per i neo iscritti; 

la commissione riassume e conferma il programma dell’incontro preparato durante il precedente mandato, i 

partecipanti definiscono nei dettagli il materiale da preparare (video, slide, vademecum) e nominano un 

responsabile per la preparazione delle slide. 

- ingegneri nelle scuole, preparazione materiale informativo; 

- redazione modello disciplinare d’incarico; 

la commissione valuta di utilizzare i modelli di disciplinare preparati dal Centro Studi del CNI e da altri Ordini 

come basi di lavoro, viene inoltre istituito il gruppo di lavoro. 

- convenzioni con agenzie del lavoro a supporto degli ingegneri che cercano lavoro. 

 
2. organizzazione dei gruppi di lavoro; 

la commissione stabilisce che una volta conclusi i lavori relativi all’incontro per i neo iscritti e all’elaborazione di un 

modello di disciplinare d’incarico verranno istituiti i gruppi di lavoro che si occuperanno delle attività rimanenti. 

 

3. aggiornamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

 

INCONTRO “NUOVO REGOLAMENTO EUROPERO SULLA PRIVACY” e CORSO “PRIVACY, CYBERSECURITY E 

STRUMENTI DI DIGITALIZZAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI” 

Il responsabile dell’organizzazione dell’incontro e del corso illustra ai partecipanti la commissione i programmi. La 

commissione conferma e dà il benestare a procedere nella preparazione della richiesta di dimostrazione 

d’interesse da inviare agli iscritti e del modello di bilancio per il consiglio. 

 

SEMINARIO “CANTIERE COSTA CONCORDIA” 

Il responsabile dell’organizzazione del seminario comunica ai partecipanti che il relatore ha dato conferma di 

partecipazione e che la durata prevista sarà di circa 4 ore. 

 

RINNOVO CORSO LINGUE con INTERLINGUA 

A causa dell’uscita delle nuove linee guida sulla formazione per gli ingegneri, sembra che non sia più possibile 

attribuire crediti nel caso di corsi organizzati da enti diversi dall’ordine. I consiglieri responsabili della commissione 

giovani comunicano ai partecipanti che comunque verrà istituita una convenzione tra l’ordine degli ingegneri di 

Vicenza e Interlingua in modo da garantire agli iscritti corsi di lingue a un costo  agevolato. 

 

A seguito delle proposte di un collega ingegnere, pervenute ai consiglieri tramite e-mail, la commissione valuta di 

organizzare nuovi corsi sulle seguenti tematiche: 

- design thinking; 

- corso introduttivo al project management; 

- soft skill; 

- big data e machine learning. 

 

 

 

 

 



   

4. varie ed eventuali; 

4.1 a seguito della proposta di modifica di un paragrafo del volantino della commissione giovani da parte del 

consiglio dell’ordine, i partecipanti ne propongono una nuova formulazione; 

4.2 rinnovo del sito dell’ordine, i partecipanti la commissione avanzano delle proposte per migliorarlo; 

4.3  i partecipanti la commissione valutano di gestire in modo differente il Drive di Google della CoGIV o di 

passare a Dropbox, segue dibattito fra i partecipanti. 

 

La prossima commissione giovani si riunirà mercoledì 17 gennaio alle ore 18.45 

 

 Alle 20.45 la seduta è tolta. 

I consiglieri 

Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


