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COMMISSIONE GIOVANI 

VERBALE N. 02 - RIUNIONE DD. 23.04.2018 

 

Apertura ore 18:00 

 

Registrazione partecipanti 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

Verbalizza: ing. Edoardo Marega 

La Commissione Giovani si riunisce per la seconda riunione. 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione dei presenti 

I presenti descrivono brevemente il loro settore professionale svolto all’interno dell’attività lavorativa. 

2. AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Trieste 

L’ing. Marega e l’ing. Agapito hanno incontrato i delegati dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Trieste quale 

gruppo analogo alla Commissione Giovani dell’Ordine. 

Dall’incontro emerge un interesse comune ai due rami professionali il cui contributo nei confronti degli Ingegneri 

possono essere così riassunti: 

 Conferenze/corsi in materia legale sulle tematiche tecniche e responsabilità dei professionisti con un taglio 

miratamente tecnico e facilmente comprensibile; 

 Partecipazione a convegni legali di interesse; 

 Promozione di incontri con un commercialista per il primo approccio con la professione: la p.iva, il 

disciplinare d’incarico, il contratto, ecc… 

3. Consulenza estera 

L’ing. Sancin e Barusic sono disponibili per indirizzare i professionisti che ne abbiano bisogno per la progettazione 

all’estero (Slovenia, Croazia) e per quelli che sono gli aspetti documentali da scambiare con le imprese d’oltre confine: 

indicazione su quanto necessario per la valutazione tecnico-professionale, ecc.. 

L’ing. Marega riceveva già da alcuni colleghi veneti richiesta di nominativi per affrontare un progetto oltre confine. 

4. Corsi di formazione 

Si propone i seguenti corsi: 

1. Il mondo delle detrazioni fiscali; 

2. Imprese transfrontaliere: la sicurezza, i requisiti tecnico-professionali; 

Ing. Edoardo Marega Ing. Ilija Jankovic 

Ing. Daniele Agapito Ing. Barusic Anna 

Ing. Niccolò Malech Ing. Andrea Zardetto 

Ing. Sara Dean Ing. Ljuba Sancin 

Ing. Stefano Furlan  
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3. L’impatto degli odori prodotti da un’attività; 

4. Clausole presenti sulle polizze assicurative professionali. 

Si prevede l’inizio del corso di “acustica ambientale” a settembre/ottobre 2018. 

Si propone di inserire all’interno del corso/seminario di Deontologia, vista la presenza di Giovani neo-iscritti, una parte 

di “disciplina pratica” della professione ovvero temi come: la partita IVA, cosa sono i disciplinari d’incarico, i contratti, 

il rapporto con il Committente, INARCASSA. 

5. Visite tecniche 

 Terza corsia: in attesa; 

Si propone di organizzare una visita al depuratore di Zaule. 

6. Varie ed eventuali 

Si rinnova la disponibilità del servizio di plotter presso l’Ordine degli Ingegneri. 

E’ sempre possibile l’iscrizione al catalogo delle norme UNI in modo convenzionato con l’Ordine, contattare l’ing. 

Daniele Agapito quale referente per avere le istruzioni per l’iscrizione. 

 

La riunione termina alle ore 19:15. Si rimanda il prossimo incontro a 30 giorni. 

 

Referente: ing. Edoardo Marega 

 

Consigliere referente: ing. Daniele Agapito 

 

 

 


