
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 02/08/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 02/08/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• redazione volantino per neo-iscritti; 

• organizzazione eventi e corsi per il prossimo autunno; 

• varie ed eventuali. 

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

• Redazione volantino per neo-iscritti; 

il collega responsabile del Gruppo di Lavoro “Evento incontro neo iscritti” aggiorna i partecipanti la 

commissione sullo stato di avanzamento relativo alla redazione dei volantini per i neo-iscritti all’ordine 

e presenta l’impaginazione scelta; i partecipanti la commissione espongono varie osservazioni e 

proposte per migliorare i contenuti dei volantini e la loro impaginazione. 

 

• settimana dell’ingegneria ed evento tesi di laurea; 

l’Ing. Francesca  Xausa  aggiorna i partecipanti la commissione sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione dell’evento “la settimana dell’ingegneria” proposto dal consiglio dell’ordine; segue 

dibattito dei partecipanti la commissione relativamente all’evento collegato “tesi di laurea”; 

 

• organizzazione visita tecnica “Porta Nuova e Isola Milano”; 

il collega responsabile dell’organizzazione della visita illustra ai partecipanti la commissione lo stato di 

avanzamento e le tempistiche della visita; vengono comunicati ai partecipanti i risultati del primo 

sondaggio d’interesse per la partecipazione alla visita inoltrato dalla segreteria dell’ordine a fine luglio, 

con conseguente decisione di proporre un ulteriore sondaggio nelle prime settimane di settembre. 

• organizzazione visita tecnica “Dolomiti Hydrotour centrale idroelettrica di Santa Massenza”; 

il collega responsabile dell’organizzazione della visita illustra ai partecipanti la commissione lo stato di 

avanzamento dell’organizzazione della visita tecnica; vengono comunicati: le tempistiche per la visita 

guidata, numero minimo di partecipanti per gruppo, la durata della visita, la scelta del mezzo di 

trasporto. Segue dibattito dei partecipanti la commissione relativamente a come organizzare la 

giornata e quando proporla agli iscritti; la commissione decide di dedicare alla visita guidata un 

pomeriggio e non una intera giornata, come periodo viene scelto fine settembre o ottobre. 

• organizzazione Corso d’Inglese Tecnico; 

il collega responsabile dell’organizzazione del corso espone ai partecipanti la commissione i primi 

risultati del sondaggio d’interesse proposto agli iscritti e le proposte delle varie scuole d’inglese; segue 

dibattito dei partecipanti la commissione. 

 

• corso/seminario su appalti pubblici e bandi di gara (come partecipare); 

l’Ing. Francesca  Xausa  informa i partecipanti la commissione che il corso verrà organizzato dalla 

commissione urbanistica e trasporti; 

 

• organizzazione corso BIM; 

l’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione quanto organizzato dal responsabile del 

corso; viene comunicato una bozza di programma e il probabile relatore. Segue dibattito fra i 

partecipanti la commissione per meglio capire l’argomento BIM, come impostare il corso se base o 



approfondito, lancio da parte della segreteria di una dimostrazione d’interesse agli iscritti o di un 

sondaggio simile a quello attuato per il corso d’inglese. 

 

• evento Pistoia; 

i partecipanti al gruppo di lavoro illustrano le problematiche che hanno riscontrato nella ricerca dei 

fondi per la realizzazione del materiale espositivo; segue dibattito relativamente a come poter sbloccare 

la situazione per poter proseguire con i lavori. 

 

• corso sulla gestione economica e fiscale della libera professione per giovani ingegneri; 

un collega partecipante alla commissione propone di organizzare un corso relativamente alla gestione 

economica e fiscale della libera professione per giovani ingegneri comunicando i contenuti che si 

potrebbero trattare e i possibili relatori; i partecipanti la commissione concordano sulla possibilità di 

organizzare il corso per i primi mesi del 2017. 

 

 Alle 21.00 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


