
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 26/09/2018 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 26/09/2018 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine degli 

Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

2. Aggiornamento stato avanzamento attività 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 11 colleghi. 

1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni; 

 

1.1.  VISITA ALLA MOSTRA DAVID CHIPPERFIELD E CAVA ARCARI 

La collega Ing. Francesca Xausa aggiorna i partecipanti sull’andamento partecipativo alle due visite .  

 

1.2. CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT 

I partecipanti la commissione ritengono più consono organizzare un corso di introduzione all’argomento e di far 

organizzare dalla commissione dipendenti e gestione d’azienda un corso più approfondito. Alcuni colleghi 

precisano però che pur essendo un corso base sarebbe bene abbinare alla parte teorica anche una parte pratica, 

in modo che i contenuti risultino più chiari a una platea di persone non esperta in materia. 

Si decide di chiedere al docente di preparare una bozza di programma con il numero di ore e giornate necessarie 

per svolgerlo. 

 

1.3 VISITA TECNICA LAVERDA 

Un collega propone di chiedere di organizzare la visita tecnica in modo che la visione della parte produttiva abbia 

un approfondimento sulla lean production adottata dall’azienda. Viene stabilito di fissare la data per un venerdì 

pomeriggio. 

 

1.4 PROPOSTA DI CORSO LEAN PRODUCTION 

i colleghi partecipanti avanzano la proposta di organizzare un corso sulla lean production, le consiglieri 

responsabili della commissione fanno presente che l’argomento è già in fase di elaborazione presso la 

commissione industria. 

 

1.5 PROPOSTA DI UN CICLO DI CORSI SUI TEMI “LIBERA PROFESSIONE & STRESS” E “LIBERA PROFESSIONE & 

LEADERSHIP” 

La commissione valuta la proposta dell’Avv. Spillare di partecipare a un ciclo di corsi da lui tenuti, sulla 

connessione tra libera professione -  stress -  leadership. I partecipanti ritengono interessante la tematica e 

valutano d’ informarsi per una adesione all’evento formativo. 

 

1.6 ORGANIZZAZIONE CICLO D’INCONTRI CON TEMATICHE PROPEDEUTICHE ALLA LIBERA PROFESSIONE 

Prendendo spunto da quanto organizzato dall’ordine di Verona, la commissione valuta di proporre anche ai nostri 

iscritti un corso propedeutico alla libera professione da svilupparsi in più serate e toccando tematiche che 

riguardano l’ordine degli ingegneri e la sua organizzazione, la deontologia professionale, adempimenti 

amministrativi e fiscali, forme di associazione, aspetti assicurativi e previdenziali, tariffe professionali, 

responsabilità civili e penali, redazione contratto di lavoro, privacy, firma digitale, pec, ecc ecc. 

Il ciclo di corsi sarà organizzato in modo da dare 15 cfp in un anno di tempo oppure 30 cfp in due anni di tempo. 

La prima lezione potrebbe coincidere con il “welcome day” o incontro con in neo iscritti. 

Per un ciclo della durata di un anno si potrebbero organizzare 8 lezioni nelle quali una dedicata all’etica e una al 

public speaking. 

 

1.7 ORGANIZZAZIONE CORSO “CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ATTRAVERSO LE CHECK 

LIST” 

Un collega propone alla commissione di organizzare un corso sul tema, prendendo spunto da quanto organizzato  

dall’ordine di Milano nel 2016. L’Ing. Fusa Francesca provvederà a fornire i contatti di Milano al collega. 

 

 

 



1.8 SEMINARIO RACCONTACI LA TUA TESI DI LAUREA 

Due colleghi si rendono disponibili per cercare una collaborazione da parte dell’università d’ingegneria e delle 

aziende per l’organizzazione del prossimo seminario, in modo da incentivare una maggiore partecipazione 

degl’iscritti. 

 

2. Aggiornamento stato avanzamento attività 2018; 

 

2.1. INCONTRO NEO ISCRITTI - SLIDE 

I partecipanti l commissione decidono di fissare per la fine di ottobre l’incontro con i neo iscritti, si propone di 

attribuire crediti formativi ai partecipanti e di trasmettere la bozza delle slide al consiglio per l’approvazione. 

 

2.2. SONDAGGIO NEO ISCRITTI DELL’ ORDINE DI VICENZA 

I partecipanti la commissione decidono di procedere con la preparazione di un sondaggio da inviare ai nuovi iscritti 

del nostro ordine che ci permetta di capire quali sono le aspettative degli iscritti e le problematiche che stanno 

affrontando nell’avvio dell’attiva lavorativa. Due colleghi si offrono volontari di elaborare il questionario. 

 

2.3. PAGINA LINKEDIN O FACEBOOK DELLA COMMISSIONE 

I partecipanti la commissione decidono di provare a proporre al consiglio l’elaborazione di una pagina linkedin o 

facebook della commissione giovani o dell’ordine. Tre colleghi si rendono disponibili per preparare una 

presentazione e delle linee guida da sottoporre alla valutazione del consiglio. 

 

 

3. Varie ed eventuali; 

 

3.1. MODALITA’ OPERATIVE COMMISSIONE 

La commissione spiega ai colleghi che partecipano per la prima volta le modalità operative della nostra 

commissione e del network giovani Ingegneri. 

 

Si stabilisce che la prossima commissione sarà il giorno mercoledì 24 ottobre. 

 

Alle 20.35 la seduta è tolta. 

I consiglieri 

Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


