
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 16/03/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 16/03/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• riflessione e decisione sui momenti salienti da rappresentare all'evento di Pistoia; 

• organizzazione dell'incontro con i neo iscritti: approfondimento; 

• aggiornamento su visite e corsi futuri; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 8 colleghi. 

• riflessione e decisione sui momenti salienti da rappresentare all'evento di Pistoia; 

Gli interessati a partecipare al gruppo di lavoro forniscono i loro nominativi, viene inoltre nominato il 

responsabile Ing. Eros Allone. Successivamente i partecipanti procedono con l’organizzazione 

dell’evento di Pistoia. 

 

• organizzazione dell'incontro con i neo iscritti; 

Gli interessati a partecipare al gruppo di lavoro forniscono i loro nominativi, viene inoltre nominato il 

responsabile Ing. Francesca Fusa. 

• aggiornamento su visite e corsi futuri; 

corso catasto base: 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, segue dibattito di idee e proposte in merito 

al questionario da proporre agli iscritti all’ordine per capire quale possa essere il livello d’interesse; 

settimana dell’ingegnere: l’Ing. Francesca  Xausa  illustra ai partecipanti la commissione lo stato di 

avanzamento dell’organizzazione; 

Quartiere Le Albere e museo di scienze naturali Muse di Trento: il collega incaricato responsabile della 

visita ha illustrato ai partecipanti la commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione; 

corso direzione lavori: i partecipanti la commissione dibattono in merito ai possibili argomenti da 

sviluppare durante il corso. 

• varie ed eventuali; 

l’Ing. Francesca  Xausa  propone ai partecipanti la commissione di creare dei gruppi di lavoro per meglio 

sviluppare le tematiche che la commissione giovani intende portare avanti durante il 2016. In questo 

modo si potranno snellire i dibattiti ottimizzando i tempi e aumentando la produttività, viste le 

numerose attività programmate. Durante le commissioni verranno prese le decisioni mentre durante gli 

incontri dei gruppi si porteranno avanti i lavori. 

I partecipanti la commissioni discutono in merito alle possibili problematiche che potrebbero nascere 

con questa nuova modalità di organizzazione. 

I partecipanti la commissione decidono di portare avanti la proposta e procedono con la creazione di 

due GdL: Pistoia 2.0 ed Evento incontro neo iscritti. 

Alle 22.00 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


