
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 25/03/2015 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 25/03/2015 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine degli 

Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione incontro NGi a Trento tenutosi i giorni 6-7 marzo 2015; 

- Discussione sulle officine ancora aperte e nuove trattate all’incontro del NGI a Trento; 

- Stato organizzazione corsi/incontri formativi; 

- Stato organizzazione visite tecniche; 

- varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00 

Sono presenti n ° 9 colleghi. 

1. Relazione incontro NGi a Trento tenutosi i giorni 6-7 marzo 2015; 

L’Ing. Xausa Francesca relaziona brevemente ai colleghi partecipanti i contenuti dell’incontro del NGi 

tenutosi a Trento nei giorni 6-7 marzo 2015. 

 

2. Discussione sulle officine ancora aperte e nuove trattate all’incontro del NGI a Trento; 

Viene illustrato lo stato di avanzamento delle officine in fase di elaborazione (Tirocinio, Digital Data e 

Open Data, Vulnerabilità sismica, Euro progettazione) e vengono illustrate quelle nuove (iscrizione 

obbligatoria all’ordine per tutti gli ingegneri). 

L’Ing. Xausa Francesca illustra le tematiche che verranno trattate al Congresso di Venezia del CNI che si 

terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2015. 

I partecipanti alla commissione espongono le proprie considerazioni e osservazioni. 

 

3. Stato organizzazione corsi/incontri formativi 2015; 

a. Incontro formativo Inarcassa per Giovani/Neo iscritti; 

la commissione ha deciso il  format più idoneo per l’incontro formativo.  

b. Corso Base Illustrativo/ incontro formativo sull’Ingegneria Forense e la professione del C.T.U. e C.T.P; 

la commissione ha deciso di fissare un primo incontro formativo per fine aprile. 

c. Incontro formativo Base sulla redazione di Parcelle; 

la commissione ha deciso di fissare il possibile incontro formativo per il mese di maggio; 

i contenuti verranno discussi durante la prossima commissione. 

d. Incontro formativo Base sul Regime Fiscale di Vantaggio per l’imprenditoria giovanile; 

la commissione ha deciso di fissare il possibile incontro formativo nel periodo giugno-luglio. 

 

4. Stato organizzazione visite tecniche; 

a. Organizzazione uscita diga Vajont; 

L’Ing. Xausa Francesca ho comunicato alla commissione che il giorno fissato per la visita è Venerdì 22 

Maggio e che a giorni la segreteria dell’ordine invierà comunicazione di iscrizione mediante il portale.  

b. Visita guidata di gruppo alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh, La sera e i notturni dagli 

egizi al Novecento” presso la Basilica Palladiana; 

Versò metà mese di aprile la segreteria dell’ordine invierà comunicazione di iscrizione mediante il 

portale. 

 

 



c. Visita guidata all’arsenale dei treni di Vicenza “Officine Grandi Riparazioni”; 

L’Ing. Xausa Francesca ha comunicato che è stato trovato il contatto per poter procedere con 

l’organizzazione della visita. 

d. Visita guidata alla piscina più profonda del mondo “Y40” di Montegrotto Terme a Padova; 

Il collega incaricato responsabile della visita ha comunicato qual è lo stato di avanzamento 

dell’organizzazione. 

e. Visita guidata al “Museo delle Scienze MUSE”  e al “quartiere residenziale Le Albere” di Renzo Piano 

Building Workshop a Trento; 

E’ stato comunicato alla commissione che in occasione dell’incontro NGi a Trento sono stati presi i 

contatti per poter organizzare la visita. 

 

5. varie ed eventuali. 

Sono state avanzate altre proposte di visite tecniche dai colleghi partecipanti la commissione. 

-Mose; 

- Dolomiti Hydrotour- centrale di santa Massenza 

 

Alle 20.20 la seduta è tolta. 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE   

Ing. Francesca Xausa   


