
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Del Giorno 24/10/2018 Alle ore 18.45 
presso la Sede dell’ Ordine degli Ingegneri 
Apertura ore: 19:15 
N° di persone presenti: 6 

Ordine del giorno: 
1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e 

convegni; 
2. Aggiornamento stato avanzamento attività 2018; 
3. Varie ed eventuali. 

Argomenti trattati 

1. Programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni 

.1.1. Corso chech list come ordine di Milano 
Aggiornamenti sul corso delle check list, sono  stati presi i contatti con l’ing. Carlotta Penati 
consigliere dell’Ordine di Milano, in modo da avere dei nominativi di relatori per 
l’organizzazione di un corso similare a Vicenza. 

.1.2. Laverda 
La visita tecnica si svolgerà venerdì 25 gennaio il pomeriggio, ulteriori informazioni verranno 
inviate tramite mail. 

.1.3. Corso Commissione ITC “Navigare nel complesso  fondamenti di agilità” 
È stata presenta ai partecipanti la locandina del corso promosso dalla commissione ITC, la cui 
organizzazione era stata proposta dalla commissione giovani alla commissione ITC. 

.1.4. Corso “Ingegneria&Stress – Ingegneria&Leaders hip” 
Il collega responsabile dell’organizzazione illustra ai partecipanti la commissione lo stato di 
avanzamento, è stato proposto ai docenti di tenere il corso presso la nostra sede nelle date del 
15-16 marzo e 1-2 febbraio. Si rimane in attesa della risposta dei docenti. 

.1.5. Corso base Project manager 
Viene illustrato ai partecipanti la bozza di programma proposta dal docente, i colleghi 
competenti in materia faranno pervenire le osservazioni per poi procedere con 
l’organizzazione. 

2. Attività 2018; 

.2.1. Sondaggio neo iscritti 
Il collega responsabile della redazione del questionario ha illustrato ai partecipanti la bozza 
preparata. I colleghi si confrontano in merito alle correzioni da apportare. Viene valutato di 
preparare un documento di proposta al consiglio dell’ordine in modo da avere il benestare a 
procedere, prima di proseguire con l’attività. 

.2.2. Evento per neoiscritti 
Sono state visionate le slide correte dal collega responsabile e le slide relative alla CoGiv. Si 
decide di inviare le slide per un’ultima correzione a due consiglieri. 



.2.3. Pagina Linkedin 
Il collega responsabile ha illustrato ai partecipanti le linee guida sulla gestione della pagina da 
proporre al consiglio per l’approvazione dell’attività. 

3. Varie ed eventuali; 

.3.1. Cena di Natale 
La cena di Natale si terrà il 14 dicembre 2018. 

.3.2. Assemblea annuale 
L’assemblea annuale si svolgerà il 5 dicembre dalle ore 17:30 alle 19:30, l’incontro con i 
neoiscritti avverrà nella stessa serata dalle 18:30 alle 19:30, verranno assegnati 2 cfp per 
l’intera partecipazione. 

 
La seduta è tolta alle ore: 20:35 
Si stabilisce che la prossima riunione 
sarà il: 

mercoledì 21 novembre 

 
 

Il segretario 
Ing. Eros Allone 

 
 

I consiglieri 
Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


