
 
  Verbale commissione 
 

[ 1 ] 
via Genova 14 - 34121 - Trieste tel. +39 040 773690  fax +39 040 773160 

segreteria@ordineingegneri.ts.it    www.ordineingegneri.ts.it 

COMMISSIONE INDUSTRIA 

VERBALE N. 09 - RIUNIONE dd. 16.04.2019 

Membri della commissione presenti alla riunione:

ing. Retti (Wartsila) 

ing. Longo (Lib. Profess.) 

ing. Zanelli ( - ) 

ing. Carbi (Lib. Profess.) 

ing. Cosmini (Wartsila) 

 

Ordine del giorno: 

1. Formazione: organizzazione corso "Marcatura CE" - "Dichiarazione conformità e direttive UE": 

aggiornamenti sull’organizzazione del corso 

2. Varie ed eventuali 

 

Inizio riunione: ore 18:35 

1. Punto 1 

Formazione: organizzazione corso "Marcatura CE: rischi relativi/incertezze relative". 

L’ing. Longo aggiorna i presenti: il programma proposto da Vericert viene approvato. Per altri aspetti (sala, 

eventuale quota di iscrizione, associazioni patrocinanti, ecc.) si dovrà risentire l'ing. Piazza. 

2. Punto 2 

Si discute dell’attività della commissione e dell'ordine in generale: quali attività proporre per coinvolgere altri 

iscritti? Quali attività proporre per convincere ad iscriversi all'ordine altri ingegneri? 

L'ing. Carbi porta come esempio altri ordini in cui si organizzano pranzi seguiti (o preceduti) da brevi 

"speech" con cui condividere informazioni. 

 

Fine riunione: ore 20:15. 

 

Coordinatore: ing. Zanelli 

Consigliere referente: ing. Longhi 

Verbalizzante: ing. Zanelli 
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N. Argomento Conclusioni Azioni Responsabile Scadenza Note 

1 Formazione: 

organizzazione 

corso "Marcatura 

CE: rischi 

relativi/incertezze 

relative". 

L’ing. Longo aggiorna la 

commissione. 

Sentire l'ing. Piazza. Ing. Zanelli e 

Ing. Longo 

  

 Varie ed 

eventuali 

     

2 Attività della 

commissione e 

dell'ordine 

Si deve trovare un modo per 

coinvolgere gli iscritti nell'attività 

dell'ordine e della commissione. 

Proporre tematiche di interesse 

trasversale per incontri brevi e 

conviviali. 

Tutti.   

3 Convocazione 

prossima riunione 

Per l’organizzazione del corso Quando serve ing. Zanelli   
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AGGIORNAMENTI 

1 Formazione: 

organizzazione 

corso "Marcatura 

CE: rischi 

relativi/incertezze 

relative". 

Data attualmente proposta per lo 

svolgimento del corso: martedì 28 

maggio di pomeriggio, mercoledì 29 

di mattina. 

L'evento NON sarà gratuito, ma a 

pagamento: da decidere quanto (20 

euro? 30 euro?). 

Martedì 23 alle ore 15:00 incontro 

presso la sede dell'ordine con l'ing. 

Piazza. 

Ing. Zanelli e 

Ing. Longo 

  

2 Attività della 

commissione e 

dell'ordine 

Si deve trovare un modo per 

coinvolgere gli iscritti nell'attività 

dell'ordine e della commissione. 

Proposte di discussione da parte 

dell'ing. Zanelli: 

1) Sono un leader, non sono un 

leader, fa differenza? 

2) Industria 4.0, tutto quello che 

non è tecnologia 

3) Quanto costa il mio prodotto? 

Quanto costa il prodotto del 

mio cliente? Gli faccio i conti in 

tasca 

   

 


