
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 21/09/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 21/09/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• volantino per i giovani iscritti; 

• attività in programma: aggiornamento; 

• officine NGI; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 10 colleghi. 

• di cosa si occupa la commissione giovani; 

visto l’elevato numero di nuovi partecipanti la commissione, viene loro spiegato che cos’è la 

commissione giovani, di cosa si occupa e quali sono i lavori attualmente in corso e quelli in programma 

per il prossimo futuro; 

 

• redazione volantino per neo-iscritti; 

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

la commissione sullo stato di avanzamento relativo alla redazione dei volantini per i neo-iscritti 

all’ordine facendo presente che ulteriori osservazioni per migliorare i contenuti sono più che gradite; 

viene presenta l’impaginazione definitiva del primo volantino che verrà sottoposta al consiglio 

dell’ordine. Segue dibattito fra i partecipanti la commissione per migliorare la presentazione del 

secondo volantino, viene pertanto proposto di realizzare un piccolo fascicolo visto il quantitativo 

elevato di informazioni da inserire. 

 

• futura organizzazione delle visite, corsi e seminari; 

l’Ing. Francesca Xausa aggiorna i partecipanti la commissione sulla volontà del consiglio dell’ordine di 

stipulare una convenzione finalizzata all’attività di formazione professionale continua con il Collegio; 

segue discussione dei partecipanti la commissione relativamente a come gestire l’organizzazione delle 

visite, corsi e seminari con l’entrata del Collegio nell’organizzazione. 

 

• organizzazione Corso d’Inglese Tecnico; 

il collega responsabile dell’organizzazione del corso espone ai partecipanti la commissione tutte le 

proposte che gli sono pervenute dalle varie scuole d’inglese; segue dibattito fra i vari partecipanti 

relativamente all’individuazione della migliore offerta e migliore proposta. 

 

• organizzazione corso BIM base; 

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

corso: programma definitivo, ore previste, probabile giorno e possibile quota d’iscrizione; segue 

discussione dei partecipanti relativamente alla decisione della data. 

 

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

il collega responsabile dell’organizzazione della visita comunica ai partecipanti il risultato definitivo dei 

sondaggi d’interesse per la partecipazione alla visita inoltrati dalla segreteria dell’ordine nei periodi di 

fine luglio e inizio settembre, visto il riscontro avuto per la visita da parte dei colleghi viene deciso di 

procedere con le iscrizioni. 

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



la commissione conferma al collega responsabile dell’organizzazione della visita di preparare il 

volantino con il programma della visita tecnica. 

• organizzazione visita tecnica Fincanrieri|costruzioni navali Marghera; 

i partecipanti la commissione decidono di spostare la visita, ipotizzata per novembre 2016, al 2017; 

 

• settimana dell’ingegneria ed evento tesi di laurea; 

l’Ing. Francesca Xausa aggiorna i partecipanti la commissione che l’evento “settimana dell’ingegneria” 

molto probabilmente non verrà organizzato e quindi si è pensato di procedere ugualmente con l’evento 

“tesi di laurea”; segue dibattito dei partecipanti la commissione su come organizzare in modo 

alternativo l’evento “tesi di laurea”. 

 

 

 Alle 21.00 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


