
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 23/06/2015 

 

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: 

• Documento in votazione Network Giovani Ingegneri – discussione. 

• Scoprire l'Ingegneria 2.0 a Pistoia, Settembre/Ottobre 2016 - discussione e idee per la partecipazione. 

• Corsi e visite tecniche in programma - stato di avanzamento organizzativo. 

• Vajont - eventuale visione del DVD. 

• Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 5 colleghi. 

• Documento in votazione Network Giovani Ingegneri – discussione; 

I partecipanti alla commissione esprimono le proprie opinioni in merito al documento “vulnerabilità 

sismica di edifici esistenti – estensione agli edifici ricadenti in classe d’uso II ai sensi del punto 2.4.2 delle 

NTC 2008” in votazione del Network Giovani Ingegneri. La commissione dichiara di essere favorevole al 

testo del documento. 

• Scoprire l'Ingegneria 2.0 a Pistoia, Settembre/Ottobre 2016 - discussione e idee per la partecipazione; 

La commissione ha discusso se poter partecipare all’evento “scoprire l’Ingegneria 2.0” e quali tematiche 

presentare al concorso che si terrà a Pistoia nei mesi di Settembre/Ottobre 2016. 

Se i tempi di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione posso essere prorogati, la 

commissione ha deciso di indire un “concorso di idee” aperto a tutti gli iscritti all’ordine di Vicenza per 

raccolgliere idee da portare al concorso indetto dalla commissione giovani dell’ Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pistoia. 

Il tema della manifestazione è promuovere la figura dell’ingegnere e far scoprire il mondo 

dell’ingegneria, illustrando come le sue applicazioni intervengano nella vita di tutti i giorni, a 

migliorarne la qualità; il tema deve illustrare la professione dell’Ingegnere a chi non la conosce o ne ha 

una visione solo parziale. In particolare si vogliono valorizzare le realtà locali del territorio della 

Provincia partecipante. 

 

• Corsi e visite tecniche in programma - stato di avanzamento organizzativo; 

L’Ingegnere incaricato di organizzare la visita all’EXPO fa il punto sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione e prende nota delle osservazioni fatte dagli altri partecipanti alla commissione. 

 

Sono stati individuati i possibili contatti per poter organizzazione un corso sulla Programmazione 

Neuro-Linguistica e il Coaching. 

 

Stato di avanzamento su possibili altri corsi rigurdanti Parcelle e Regime dei Minimi. 



Proposta di organizzazione corso per aiutare gli ingegneri a capire quali possono essere le opportunità 

professionali offerte dal nuovo programma di finanziamento alla ricerca e all'innovazione dell'Unione 

europea Horizon 2020. 

 

• Vajont - eventuale visione del DVD; 

La commissione ha deciso di posticipare alla prossima commissione la visione del DVD sul Vajont, 

sperando che possano parteciparvi un maggior numero di iscritti. 

 

Alle 21.30 la seduta è tolta. 

 


