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COMMISSIONE GIOVANI 

VERBALE N. 8 - RIUNIONE DD. 27.11.2013 

 

Apertura ore 18:00 

 

Registrazione partecipanti 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

Verbalizza: ing. Edoardo Marega 

L’ing. Marco Gubertini e l’ing. Alessio Ferluga terminano l’incontro alle 19:30. 

1. Nomina del nuovo Coordinatore della Commissione Giovani 
Vengono comunicati i nominativi del nuovo Coordinatore, ing. Samuele Maria Semi, e del 
nuovo Referente, ing. Daniele Agapito, secondo la decisione del Consiglio dell’Ordine. 

2. Esito del Congresso di Brescia del 26 luglio 2013 
L’ing. Daniele Agapito illustra brevemente gli esiti del Congresso di Brescia, invitando a 
consultare la mozione finale che è disponibile su internet. Tra i vari temi si sofferma su: 
professionisti e Pubblica Amministrazione, supporto agli Enti legislativi e normativi per la 
stesura di Norme, piano nazionale per il rischio idrogeologico, obbligo sulle assicurazioni 
professionali, richiesta al CNI per attuare una politica di intera detraibilità per l’aggiornamento 
professionale ed agevolazioni fiscali per l’assunzione di giovani negli studi professionali. 

3. Borse di studio CNI: esperienza di Alessio Ferluga 
L’ing. Alessio Ferluga espone ai presenti la propria esperienza, sia per l’accesso tramite 
selezione che quella avuta negli Stati Uniti sul mondo delle start-up. Si scambiano quindi ovvi 
confronti con la realtà Italiana e si sottolinea come il mondo delle start-up coltivate in quel 
bacino siano orientate prevalentemente all’offerta di servizi IT. 

4. Programma corsi di formazione anno 2014. Raccolta proposte 
Vista la necessità di creare un programma per l’offerta formativa per l’anno 2014, nell’ambito 
della Formazione continua obbligatoria, i presenti esprimono le seguenti preferenze: 

 Professionisti Antincendio ex Legge 818/84; 
 RSPP, modulo “C”; 
 Richiesta all’ing. Palermo per un corso sulle “Criticità della Normativa Tecnica sulle 

costruzioni”; 
 Project Management; 
 Corsi di inglese, o qualsiasi altra lingua utile, a livello “tecnico”; 
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 Controllo e gestione di un sistema di qualità; 
 Utilizzo avanzato di Excel, orientato sulle Macro VBA; 
 Rendering con utilizzo di strumenti OpenSource; 
 Corso per CTU/CTP; 
 Opere marittime; 
 Prestazione energetica; 
 Gestione del bilancio di uno studio tecnico (orientato, ovviamente, a chi rientra nei 

“minimi” in quanto “Commissione Giovani”); 
 Prassi e procedure dell’ingegneria: sopralluoghi tecnici, pratiche urbanistiche, ecc. 
 Protocollo VEA. 

Infine si propongono anche visite tecniche valide per l’ottenimento di CFP. L’ing. Daniele 
Agapito e l’ing. Edoardo Marega ne valuteranno la fattibilità.  

L’ing. Edoardo Marega da la sua disponibilità come collettore di idee così da stilare un elenco 
completo di docenti e programmi di massima, per presentarlo al Consiglio. 

5. Servizio di stampa in grande formato 
Il servizio di stampa in grande formato è attivo e sta riscuotendo un feedback positivo, anche 
se sicuramente limitato dagli orari di apertura della sede dell’Ordine. Si discute su eventuali 
soluzioni alternative per la gestione delle prenotazioni, da farsi attraverso l’integrazione del 
servizio nel nuovo sito dell’Ordine (v. punto 8). 

L’ing. Samuele Semi propone di studiare la fattibilità di uno spostamento del plotter in locali 
indipendenti dalla sede e dalla segreteria, per evitare i problemi di orario.  

Vi è la mancanza di un banco con taglierina e di un piegafogli, se ne proporrà l’acquisto al 
Consiglio. 

6. Tematiche da sottoporre al commercialista 
L’ing. Daniele Agapito propone di istituire una nuova convenzione con un commercialista, 
prevedendo tariffe forfettarie per la gestione della contabilità sotto determinate soglie di 
fatturato e di età, con agevolazioni economiche sulla base del numero di professionisti che 
manifesteranno interesse. Si rimanda alla prossima Commissione Giovani per la discussione. 

7. Vademecum per i nuovi iscritti 
L’ing. Edoardo Marega prende la parola in quanto egli è il responsabile per la stesura del testo. 
Il testo si trova consultabile su Google Docs, strumento che è stato utilizzato per la redazione 
da parte della Commissione Giovani ed è pronto. L’ing. Massimo Barban ne richiede la 
consultazione in quanto nuovo iscritto. Si rimanda alla prossima Commissione Giovani per 
eventuali osservazioni. 

8. Varie ed eventuali: 
 L’ing. Daniele Agapito informa che il Consiglio intende ristrutturare il sito web ed 

incaricare allo scopo un’azienda specializzata. Il sito attualmente risulta inadeguato sia 
sotto l’aspetto dei fruitori, sia di chi deve mantenerlo aggiornato. L’ing. Samuele Semi, 
ing. Daniele Agapito, ing. Marco Spagnol, ing. Ljuba Sancin richiederanno un preventivo 
ad aziende del settore (di loro conoscenza) sulla base di un’analisi del sito attuale. 
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I presenti elencano alcune delle informazioni da inserire nella fase di studio, tra cui: 
calendario per i futuri corsi di formazione, servizio di prenotazione per le stampe in 
grande formato ed migliore gestione delle “news”. 

 Firma digitale: si anticipa la disponibilità di attivare la propria firma digitale presso il 
provider Aruba, per il costo di circa 10€/anno. Il vantaggio della convenzione, oltre a un 
piccolo sconto, è che nel certificato di firma viene inserito anche il titolo professionale. 

 Si propone un rinnovo del metodo di comunicazione della Commissione Giovani: 
Twitter. Lo scopo è quello di allargare il bacino di adesioni alla Commissione. 

 

La riunione termina alle ore 20:30. 

 

Coordinatore: ing. Samuele Maria Semi 

 

Referente: ing. Daniele Agapito 

 

Segretario: ing. Edoardo Marega 


