
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Del Giorno 14/11/2018 Alle ore 18.45 
presso Sede dell’ Ordine degli Ingegneri 
Apertura ore: 19:15 
N° di persone presenti: 5 

Ordine del giorno: 

1. 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. Internalizzazione 

L’Ing. Xausa riporta alla commissione la proposta avanzata da ing. Enrico Cavestro di 
organizzare un corso inerente l’internazionalizzazione. Ulteriori informazioni saranno riportate 
durante i prossimi incontri. 
 

.1.2. Project Management 

L’Ing Fusa aggiorna sul corso Project Management e sulle osservazioni che sono state 
avanzate dopo l’ultima riunione della Commissione Giovani. Le date concordate con il docente 
sono Mercoledì 20 e 27 Marzo 2019 orario 9 - 18 con pausa pranzo. 
 

.1.3. Cartiere Burgo 

Si discute su di una possibile data per la visita tecnica presso Cartiere Burgo, il primo sabato 
libero da ulteriori corsi sarebbe il 6 Aprile 2019. Si rimanda alle prossime riunioni per 
l’organizzazione. 
 

.1.4. Altre visite/corsi 

Durante la riunione sono stati riviste le possibilità di visite tecniche, in particolare MARGRAF e 
galleria base del Brennero. Visti il numero di attività programmate per il primo semestre del 
2019 si propone di discuterne in futuro per la seconda metà del 2019. 
 

2. Attività 2018; 

.2.1. Sondaggio neo iscritti 

L’Ing Xausa e l’Ing.Fusa si sono confrontate con il presidente e vicepresidente circa le attività 
in essere della commissione. Hanno dato il benestare per procedere con il sondaggio 
suggerendo di verificare presso l’Ordine della provincia di Venezia se è già stato fatto un 
sondaggio simile in modo da trarre ulteriori spunti. 

.2.2. Evento per neoiscritti 

Si aggiorna la commissione sull’evento dei neo-iscritti. Inizialmente si pensava di presentare il 
materiale (slide) a margine dell’assemblea annuale del 5 Dicembre 2018, ma visto il 
quantitativo degli argomenti da presentare durante l’assemblea verrà previsto un saluto di 
benvenuto ai neo-iscritti con contestuale presentazione della commissione giovani e delle sue 



attività. Il materiale prodotto per i neo-iscritti sarà presentato durante il ciclo di seminari per i 
neo-iscritti di cui la prima data sarà Mercoledì 6 Febbraio 2019. L’ing Fusa approfitta 
dell’occasione per ragguagliare sul ciclo di 8 seminari per i neo-iscritti che si svolgeranno la 
sera. Considerato il numero dei seminari si propone di distribuirli in 2 anni programmando un 
seminario ogni 2 mesi. Si rimanda alla prossima riunione di commissione l’organizzazione dei 
seminari  
 

3. Varie ed eventuali; 

.3.1. Cena di Natale 

Si ricorda che la cena di Natale si terrà il 14 dicembre 2018 e che l’assemblea annuale il 5 
Dicembre 2018. 

 

.3.2. Network 

L’ing Xausa propone di analizzare le tematiche discusse dal network degli ingegneri durante le 
prossime riunioni. 

 

.3.3. Prossima riunione 

Si propone la prossima riunione della Commissione Giovani per Mercoledì 19 Dicembre 2018, 
seguirà comunicazione. A fine della riunione è previsto un momento conviviale per scambio 
auguri. 

 
 
La seduta è tolta alle ore: 20:01 
Si stabilisce che la prossima riunione sarà il: mercoledì 19 dicembre 
 

 
Il segretario 

Ing. Giulio Vialetto 
 
 

I consiglieri 
Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


