
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Del Giorno 19/12/2018 Alle ore 18.45 
presso la Sede dell’ Ordine degli Ingegneri 
Apertura ore: 19:15 
N° di persone presenti: 9 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento stato avanzamento programmazione corsi, seminari, visite tecniche e 
convegni; 

2. Aggiornamento stato avanzamento attività e assemblea annuale 2018; 
3. Varie ed eventuali. 

Argomenti trattati 

1. Programmazione corsi, seminari, visite tecniche e convegni 

.1.1. Aggiornamento corsi e seminari 2019 

L’ Ing. Francesca Fusa aggiorna sui corsi e seminari organizzati per il 2019. Si allega al 
presente verbale le slide sull’attività della commissione giovani presentate durante 
l’assemblea annuale del 5 dicembre 2018. Si ricorda che è stato organizzato un ciclo di 
seminari dedicato ai neo iscritti con durata di 2 anni, avente lo scopo di riproporlo in modo 
sistematico. 

.1.2. Aggiornamento su Assemblea annuale 2018 

La consigliera Ing. Francesca Fusa relaziona in merito all’assemblea annuale del 5 
dicembre. Gli argomenti trattati che sono stati oggetto di confronto tra i partecipanti la 
commissione sono: 
- Le principali iscrizioni nella facoltà d’Ingegneria riguardano l’ambito meccatronico e 
gestionale, ci si aspetta pertanto che i futuri iscritti non siano più principalmente ingegneri 
che svolgono la libera professione, ma dipendenti. 
- Il nuovo governo sta valutando di costituire un’agenzia centralizzata di progettazione 
per la direzione della progettazione delle opere pubbliche con l’assunzione di 200 ingegneri. 

.1.3. Evento “Bassano e Il Ponte della Vittoria” 

L’ Ing. Francesca Fusa riporta l’invito della collega Ing. Rosalia Bergamin, coordinatrice 
della commissione giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Trento di partecipare alla 
conferenza che verrà organizzato a Bassano del Grappa “Bassano e il Ponte della Vittoria” 
organizzato per il giorno 5 giugno 2019. La commissione concorda di aderire all’iniziativa. 

.1.4. Pagina LinkedIn 

L’ing. Francesca Fusa aggiorna sull’avanzamento della proposta da parte di alcuni giovani 
colleghi di creare e gestire la pagina LinkedIn dell'Ordine. 

.1.5. Disciplinare d’incarico 

L’ing. Francesca Fusa aggiorna sull’avanzamento di questa attività, in particolare 
dev’essere eseguita una revisione da parte della commissione Pareri. 

.1.6. Sondaggio 

L’ing. Francesca Fusa aggiorna sull’avanzamento dell’attività che è stata approvata e sarà 
svolta nel 2019. 

 



.1.7. Incontro al liceo scientifico statale Paolo Lioy 

Ing. Francesca Fusa riporta che il liceo scientifico statale Paolo Lioy ha richiesto un ulteriore 
incontro con le classi delle superiori a Febbraio per presentare la figura dell’ingegnere. 

2. Varie ed eventuali; 

.2.1. Proposta per il miglioramento dell’organizzazione degli eventi formativi 

L’ing. Fabio De Marchi ha proposto tramite e-mail di migliorare l’organizzazione dei corsi e 
seminari, informatizzato il processo. 
L’ Ing Francesca Xausa spiega brevemente l’attuale organizzazione<. 

.2.2. Proposte ulteriori di seminari e corsi 

L’ing. Nicolò de Marchi ha avanzato la proposta di organizzare dei seminari specifici sui 
social media e l’idea ha riscosso interesse. Si propone di contattare la commissione ICT per 
coordinarci e poi proporre un programma. 

 

 
La seduta è tolta alle ore: 20:10 
Si stabilisce che la prossima riunione sarà il: Mercoledì 30 gennaio 2019 
 

 
Il segretario 

Ing. Giulio Vialetto 
 
 

I consiglieri 
Ing. Francesca Fusa 

Ing. Francesca Xausa 
















