
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 15/11/2017 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 15/11/2017 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine degli 

Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

1. valutazioni e decisione sulle possibili nuove modalità di lavoro della commissione (sulla base di quanto previsto in 

Consiglio); 

2. aggiornamento organizzazione visite guidate mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”; 

3. approvazione volantino informativo sulla commissione giovani; 

4. aggiornamento corsi, seminari, visite tecniche e convegni decisi durante lo scorso mandato; 

5. calendario programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni per l’anno 2018; 

6. calendario programmazione argomenti da affrontare in commissione per l’anno 2018; 

7. varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 18.55; sono presenti n ° 8 colleghi. 

1. valutazioni e decisione sulle possibili nuove modalità di lavoro della commissione (sulla base di quanto previsto in 

Consiglio); 

I consiglieri responsabili della commissione spiegano ai partecipanti che con il mandato 2017-2021 ogni 

commissione avrà due consiglieri responsabili, in modo da garantire una continuità delle attività nel tempo. 

Vengono inoltre presentate le possibili future modalità di lavoro delle commissioni, nello specifico se mantenere le 

commissioni aperte a tutti gli iscritti o se chiuderle a un numero ristretto di partecipanti che si rendono disponibili 

a partecipare con costanza. 

Segue dibattito fra i partecipanti da cui emerge il desiderio di tenere la commissione giovani aperta a tutti coloro 

che voglio partecipare o anche solo ascoltare, in quanto la commissione giovani è la “porta più semplice” da 

aprire per cominciare a partecipare alla vita dell’ordine, per capirne la struttura e le attività di cui si occupa. 

La commissione giovani è inoltre un “ponte” che collega gli iscritti alle commissioni più strutturate, le quali 

eventualmente potranno essere chiuse a un numero ristretto di partecipanti vista la complessità e la specificità di 

molti temi che vengono trattati. 

 
2. aggiornamento organizzazione visite guidate mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”; 

i consiglieri responsabili della commissione informano che al momento risultano n. 14 richieste per la visita; con i 

partecipanti viene inoltre deciso di inviare una nuova richiesta agli iscritti nel mese di gennaio-febbraio per 

raccogliere ulteriori nominativi. 

 

3. approvazione volantino informativo sulla commissione giovani; 

i partecipanti la commissione fanno presente le ultime modifiche da apportare al volantino che viene approvato 

all’unanimità, pertanto verrà presentato in consiglio per l’approvazione definitiva insieme al vademecum n.1 

aggiornato con il nuovo consiglio e le nuove commissioni; 

 

4. aggiornamento corsi, seminari, visite tecniche e convegni decisi durante lo scorso mandato; 

i partecipanti la commissione confermano i temi decisi durante lo scorso mandato dei corsi, seminari, visite 

tecniche e convegni; per alcuni corsi vengono riconfermati i responsabili dell’organizzazione che avevano già dato 

disponibilità durante lo scorso mandato, mentre per i corsi privi di organizzatori ne vengono nominati di nuovi. 

Vengono proposte ulteriori due visite tecniche: 

- visita in cava e alla sede della Margraf da organizzare per il 2018; 

- visita alle idrovore del Polesine a Rovigo con abbinati seminario di spiegazione e visita al museo da 

organizzare per il 2019; 

- visita al cantiere del Ponte di Bassano con seminario sugli interventi previsti; 

- Y40 la piscina più profonda del mondo a Montegrotto Terme.  

 

5. calendario programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni per l’anno 2018; 

i partecipanti la commissione hanno espresso la volontà di organizzare le seguenti visite tecniche, con un 

calendario di massima: 

- Acciaierie Beltrame: possibilmente gennaio 

- Cartiera Burgo: marzo 

- Dolomiti Hydrotour Centrale di Santa Massenza: giugno 

- Margraf: luglio 



- Fincantieri Marghera: settembre 

- Officine Grandi Riparazioni di Vicenza: da definire 

come visite tecniche di riserva: 

- diga del Vajont. 

 

i partecipanti la commissione hanno espresso la volontà di organizzare i seguenti corsi, seminari e convegni con un 

calendario di massima: 

- Disciplina della privacy: febbraio 

- Società tra professionisti e reti d’impresa: aprile 

- evento tesi di laurea: maggio 

- Start-Up tra giovani professionisti: ottobre; 

- seminario sul recupero della Costa Concordia: da definire; 

- rinnovo convenzione corsi di lingue con Interlingua. 

 

6. calendario programmazione argomenti da affrontare in commissione per l’anno 2018; 

i partecipanti decidono di posticipare la scelta alla prossima commissione giovani di Dicembre. 

 

7. varie ed eventuali; 

7.1. i partecipanti la commissione chiedono se è possibile che la segreteria comunichi ai nuovi iscritti la data della 

commissione giovani più vicina e di invitarli a partecipare; 

7.2. i partecipanti la commissione fanno presente che nella convocazione della commissione giovani sarebbe utile 

inserire il link dei verbali della commissione giovani presenti nel sito dell’ordine; 

7.3. i consiglieri responsabili della commissione comunicano ai partecipanti che il consiglio si sta operando per 

rinnovare e sistemare il sito dell’ordine, pertanto se ci sono proposte o indicazioni utili per migliorare il sito di 

comunicarle ai consiglieri responsabili; 

7.4. i consiglieri responsabili della commissione comunicano ai partecipanti che il consiglio ha deciso di istituire un 

gruppo di lavoro che si occuperà delle informazioni da divulgare agli iscritti in forma di newsletter, pertanto 

se qualcuno dei partecipanti fosse interessato a farne parte è pregato di comunicare il suo nominativo; 

7.5. i consiglieri responsabili della commissione comunicano che In provincia di Vicenza è attivo l’OGEP, 

Osservatorio Giovani dell’Economia e delle Professioni della Provincia di Vicenza, e che sarebbe utile 

cominciare a partecipare agli eventi promossi dall’osservatorio in modo da allacciare rapporti con i giovani 

professionisti presenti nel nostro territorio. 

 

La prossima commissione giovani si riunirà mercoledì 13 dicembre alle ore 18.45 

 

 Alle 20.30 la seduta è tolta. 

I consiglieri 

Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


