
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 21/07/2015 

 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 21/07/2015 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• EXPO – definizione organizzazione visita. 

• Scoprire l'Ingegneria 2.0 a Pistoia – idee per la partecipazione alla manifestazione. 

• Corsi, incontri e visite tecniche in programma. 

• Varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 9 colleghi. 

• EXPO – definizione organizzazione visita. 

I partecipanti alla commissione hanno preso le ultime decisioni riguardanti la visita. 

• Scoprire l'Ingegneria 2.0 a Pistoia – idee per la partecipazione alla manifestazione. 

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. 

L’Ing. Francesca Xausa illustra i temi che sono stati presentati nelle scorse edizioni della manifestazione. 

Alcuni partecipanti alla manifestazione espongono le proprie idee con cui partecipare alla 

manifestazione; al termine i partecipanti scelgono la proposta “INGEGNERIA IN 24 ORE” e ne 

propongono il possibile sviluppo e installazione. 

 

• Corsi, incontri e visite tecniche in programma. 

 

L’Ing. Xausa illustra lo stato di avanzamento sul corso Parcelle e suo periodo previsto. La commissione 

inoltre valuta quale possa essere la forma migliore di svolgimento, se corso o incontro formativo 

durante una serata prevista per la commissione giovani. 

L’Ing. Xausa illustra lo stato di avanzamento sul corso Etica. 

Al termine viene illustrato lo stato di avanzamento sull’organizzazione del corso sulla Programmazione 

Neuro-Linguistica e il Coaching. 

 

Alle 20.45 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


