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COMMISSIONE GIOVANI 

VERBALE N. 01 - RIUNIONE DD. 12.12.2017 

 

Apertura ore 18:00 

 

Registrazione partecipanti 

 

Sono presenti: 

 

 

 

Verbalizza: ing. Edoardo Marega 

La Commissione Giovani si riunisce dopo l’insediamento del nuovo Consiglio. 

Ordine del giorno: 

1. Nomina del Referente della Commissione Giovani 

I presenti indicano all’unanimità l’ing. Edoardo Marega come coordinatore della Commissione Giovani; l’ing. Agapito 

proporrà la ratifica dell’incarico nella prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

2. Obbiettivi della Commissione Giovani 

I presenti ricapitolano l’attività della Commissione Giovani negli anni, si descrive l’importanza della Commissione 

quale entità trasversale tra le altre Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri. Focalizzando la tematica in quella cui è 

scopo la CG si rende evidente la necessità di ricreare l’aggregazione tra i neo-iscritti all’Ordine oltre a quelli già 

presenti. 

E’ evidente il bisogno di informare i futuri professionisti in tre momenti: 

 All’iscrizione all’Ordine con invito a partecipare alle sedute; 

 In concomitanza con l’esame di stato od in alternativa in un ritaglio di tempo del corso di etica e deontologia; 

 In incontri promossi con l’aiuto dei docenti universitari (si propone una conferenza presso l’Università, ad 

esempio); 

 Sempre disponibili a tenere incontri con le scuole superiori come già fatto dall’ing. Marega in Camera di 

Commercio nel 2015. 

3. Attività di Commissione già svolte 

Il Vademecum è uno strumento sicuramente da riprendere in mano quale “informativa” generale sull’importanza 

dell’Ordine degli Ingegneri; tale progetto è stato portato avanti tra il 2012 ed il 2014. 

Si discute di dare visione al mondo dell’ “ingegneria giovane” utilizzando un social network; tale attività è da valutare. 

E’necessario riattivare i contatti con le Commissioni Giovani degli altri Ordini nazionali. 

4. Corsi di formazione 

L’Ing. Iovine sottolinea due corsi importanti:  

Ing. Daniele Agapito  

Ing. Edoardo Marega  

Ing. Francesco Iovine  
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1. Prevenzione incendi (Ex L.818); 

2. Acustica e fonometria per indagini ambientali d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico). 

Si dimostra interesse soprattutto nei confronti del secondo corso in quanto con la nuova normativa è essenziale 

frequentare uno specifico corso attualmente non previsto in Regione. 

 

La riunione termina alle ore 19:30. 

 

Referente: ing. Edoardo Marega 

 

Consigliere referente: ing. Daniele Agapito 

 

 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA2/Disposizioni_in_materia_di_armonizzazione_della_normativa_nazionale_
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA2/Disposizioni_in_materia_di_armonizzazione_della_normativa_nazionale_

