
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 13/01/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 13/01/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• Evento Pistoia;  

• La settimana dell’ingegneria: resoconto incontri; 

• Corso sul regime fiscale per i giovani: aggiornamento e stesura domande; 

• Corsi e visite: aggiornamento organizzazione; 

• Varie ed eventuali. 

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

• Evento Pistoia; 

I partecipanti la commissione hanno stabilito i termini entro cui svolgere le varie tappe di preparazione 

del progetto che si presenterà a Pistoia. Segue discussione su vari dettagli.  

 

• La settimana dell’ingegneria: resoconto incontri; 

L’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti della commissione quanto deciso in consiglio 

sull’organizzazione della settimana dell’ingegneria. I partecipanti vengono inoltre informati, da chi ha 

preso parte al primo incontro per l’organizzazione della settimana dell’ingegneria, di quanto è stato 

discusso. Segue dibattito sul tema. 

• Aggiornamento stato di avanzamento corsi/incontri formativi 2016; 

Visita guidata acciaierie Valbruna: il collega incaricato responsabile della visita ha illustrato ai 

partecipanti la commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione; 

Incontro formativo sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile: il collega incaricato 

responsabile della visita ha illustrato ai partecipanti la commissione lo stato di avanzamento 

dell’organizzazione; 

Corso d’inglese tecnico: il collega incaricato responsabile della visita ha illustrato ai partecipanti la 

commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione. 

• Varie ed eventuali. 

L’Ing. Francesca  Xausa illustra ai partecipanti della commissione quanto deciso dal consiglio in merito 

alla possibilità di poter usufruire di alcuni spazi durante l’evento SPAZIO CASA che si terrà nel mese di 

marzo 2016 alla Fiera di Vicenza. Segue dibattito tra i partecipanti in merito alle tematiche da 

affrontare per poter partecipare all’evento fieristico. 

 

 Alle 20.30 la seduta è tolta. 

 

 

 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


