
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 16/09/2015 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 16/09/2015 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• Resoconto sulla riunione del Network riunitosi a Roma il 1 agosto; 

•  Convegno degli Ingegneri di Venezia - eventuali contributi da parte della commissione ;  

•  Organizzazione del "nostro futuro"; 

•  Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 6 colleghi. 

• Resoconto sulla riunione del Network riunitosi a Roma il 1 agosto; 

L’Ing. Francesca Xausa illustra quanto è stato dibattuto al Network dei Giovani Ingegneri a Roma. 

 

•  Convegno degli Ingegneri di Venezia - eventuali contributi da parte della commissione ;  

L’Ing. Francesca Xausa illustra quanto verrà dibattuto (tavole di lavoro) al 60° Congresso Nazionale 

degli Ingegneri che si terrà a Venezia dal 30 settembre al 2 ottobre. 

I partecipanti alla commissione esprimono le proprie idee ed opinioni sulle tavole di lavoro.  
 

• Aggiornamento visita Expo 23 settembre; 

Il responsabile dell’organizzazione aggiorna sul numero di iscrizioni raccolte. 

Vengono inoltre individuati i padiglioni da vedere nei momenti liberi della visita. 

 

• Organizzazione del "nostro futuro"; 

I partecipanti alla commissione propongono quali corsi si potrebbero tenere nel 2016: 

 

1)  VISITE 

MUSE e LE ALBERE; 

MILANO PORTA NUOVA; 

ACCAIERIE VALBRUNA; 

FINCANTIERI (Marghera); 

DOLOMITI HYDROTOUR – centrale di Santa Massenza 

 

Corsi: 

1)  ASPETTI FISCALI 

 in particolare incontro sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e sulla disciplina    

fiscale (possibili problematiche per chi non si avvale del commercialista) 

 

2)  CORSO CATASTO BASE 

 per chi si approccia alla disciplina e non ha conoscenze di base (come chi può non aver frequentato   

come scuola superiore un geometri) 

    casistiche varie 



    come compilare le varie pratiche 

 

3)  INCONTRO CON COMUNE DI VICENZA (O ALTRI) 

     per introduzione alle pratiche on-line 

     casistica interventi edilizi (ATTIVITA' LIBERA, CIL, CILA, SCIA, PdC, e varianti con PIANO CASA) 

 

4)  INCONTRO CON ASSICURATORI "CONVENZIONATI CON L'ORDINE" 

     polizze professionali (cercare di capire quale polizza stipulare in base alla propria attività) 

     piani di previdenza assicurativa 

    illustrazione nuova previdenza (riforma Fornero ) per i liberi professionisti  

   

5) CORSO MURATURA ARMATA 

 

6) CORSO CTU SPECIFICO 

 

7) DISCIPLINA DELLA PRIVACY NEGLI STUDI DI INGEGNERIA 

    come si deve "attrezzare" uno studio 

   come redigere i documenti 

 

8) CORSO BASE SU DIREZIONE LAVORI, LAVORI IN QUOTA, ATTENZIONI DA TENERE IN CANTIERE, PRIMO 

APPROCCIO SULLA SICUREZZA; 

 

9) INGEGNERI NELLE SCUOLE  

      per illustrare la nostra professione agli studenti 

 

10) LA LIBERA PROFESSIONE ALL’ESTERO – regime fiscale 

 

11) CORSO SU APPALTI PUBBLICI E BANDI DI GARA – come partecipare 

 

12) CORSO DI INGLESE TECNICO 

 
 
 

 Alle 20.30 la seduta è tolta. 

 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 

 

 


