
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Del Giorno 13/03/2019 Alle ore 18.45 
presso la Sede dell’ Ordine degli Ingegneri 
Apertura ore: 19:00 
N° di persone presenti: 6 

Ordine del giorno: 
1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e 

convegni; 

2. Varie ed eventuali. 

Argomenti trattati 

1. Programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni 

.1.1. Eventi passati e futuri 
L’ing. Fusa ragguaglia sull’evento dell’8 Marzo che è stato interessante ed ha avuto discreto 
successo. I prossimi corsi sono: 20 e 27 Marzo corso base sul Project Management, 10 
Aprile secondo seminario del ciclo “I mercoledì dei giovani Ingegnere” – “Tipologie 
lavorative e forme di associazione”, 3-4 Maggio si terrà “Ingegneria e Stress”, 24-25 Maggio 
“Ingegneria e Leadership”, 8 Giugno visita allo stabilimento Cartiere Burgo a Lugo di 
Vicenza, a Giugno ci sarà anche il seminario sempre del ciclo “I mercoledì dei giovani 
Ingegnere” riguardante Inarcassa. A fine mese alcuni consiglierei dell’Ordine parteciperanno 
all’incontro con gli studenti presso il Liceo Lioy di Vicenza. 

.1.2. Gruppi di lavoro - aggiornamenti 
Si aggiorna sullo stato avanzamento dei gruppi di lavoro. Si illustra il lavoro eseguito finora 
per la standardizzazione delle procedure per la creazione di eventi di formazione. Ing Fusa 
propone di inserire due fogli Excel, uno per i corsi/visite in essere ed uno con i gruppi di 
lavoro attualmente presenti. Si illustra il materiale modificato per gli incontri nelle scuole, si 
propone di utilizzare un video trovato su Youtube della National Science Foundation e di 
aggiornare alcune slide. Si è discusso sullo stato avanzamento del gruppo di lavoro delle 
tesi di laurea. Si propone di discutere il sondaggio alla prossima riunione della 
commissione. 
 

.1.3. Proposte di nuovi eventi 
Si analizza la proposta del corso social media, visto il programma dettagliato proposto si 
decide di organizzare un primo corso introduttivo ai social media, magari dedicando più 
spazio al mezzo e-mail. 

2. Varie ed eventuali 

.2.1. Collaborazione con commissione giovane commercialisti 
Si illustra la proposta di collaborazione da parte dei giovani commercialisti per la redazione 
di articoli per il giornale “Commercialista Veneto”. Alcuni iscritti mostrano discreto 
interessamento in particolare alle tematiche della Industry 4.0, passive house e pratiche 
ENEA legate all’efficientamento energetico / ristrutturazione edilizia. 



.2.2. Varie 
L’ing. Francesca Fusa è stata recentemente nominata come rappresentante presso 
Federazione Ordini Ingegneri Veneto (FOIV) per il gruppo di lavoro “Verso la professione” ed 
illustra gli obiettivi dello stesso. 
Si propone come prossima data della commissione giovani il 8 Maggio, da confermare nelle 
prossime settimane. 

 
La seduta è tolta alle ore: 21:20 
Si stabilisce che la prossima riunione sarà il: Mercoledì 8 Maggio 2019 
 

 
Il segretario 

Ing. Giulio Vialetto 
 
 

I consiglieri 
Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 


