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COMMISSIONE INDUSTRIA 

VERBALE N. 10 - RIUNIONE dd. 23.05.2019 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

 

ing. Retti (Wartsila) ing. Cosmini (Wartsila) 

ing. Longo (Lib. Profess.) ing. Longhi (OliSails) 

ing. Zanelli ( - ) ing. Beltrame (Lib. Profess.) 

ing. Carbi (Lib. Profess.)  

 

Ordine del giorno: 

1) bilancio di un anno di attività; 

2) corso "Direttiva macchine"; 

3) organizzazione corsi, cosa fare e cosa non fare; 

4) proposta dell'ing. Jankovic di creazione gruppo WhatsApp della commissione; 

5) proposta dell'ing. Carbi di brevi speech con incontro conviviale; 

6) coinvolgimento di altri ingegneri; 

7) varie ed eventuali. 

 

Inizio riunione: ore 18:00 

1. Bilancio attività Commissione 

Bilancio: si considera positiva la riuscita dell'organizzazione del corso “Direttiva macchine – Come 

applicarla”. Con la considerazione che l'attività svolta è di volontariato si ritiene che la commissione possa 

darsi anche obiettivi di supporto agli iscritti all’Ordine e in particolare ai dipendenti d'industria. 

2. Corso direttiva macchine 

Si esprime soddisfazione per la riuscita organizzazione del corso. Alcuni aspetti nel flusso organizzativo sono 

da affinare per permettere in futuro di impiegare meno tempo (e meno risorse). 

3. Organizzazione corsi 

Durante il corso “Direttiva macchine – Come applicarla” verrà somministrato un modulo con cui i 

partecipanti potranno esprimere argomenti che ritengono interessanti e che potranno essere oggetto di 

corso futuri. 

4. Lista WhatsApp 

La proposta dell'ing. Jankovic di creare un gruppo WhatsApp della commissione industria viene accolta e 

approvata. 
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5. Incontri conviviali 

Si discute del suggerimento dell'ing Carbi di organizzare degli appuntamenti di confronto 

tecnico/organizzativo semi informali tra gli iscritti a cui fare seguire un momento di socializzazione. Al 

momento non si giunge ad una conclusione. L'ing. Zanelli si propone come “prima voce”. 

6. Coinvolgimento altri ingegneri 

Il coinvolgimento di altri ingegneri dipendenti d'industria nella commissione (iscritti all’Ordine o da fare 

iscrivere) rimane un obiettivo da perseguire tramite canali formali e personali. 

7. Varie ed eventuali 

Nulla oltre quanto detto. 

 

Fine riunione: ore 19:30. 

 

Coordinatore: ing. Zanelli 

Consigliere referente: ing. Longhi 

Verbalizzante: ing. Zanelli 
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 Argomento Conclusioni Cosa fare Chi Entro Note 

1 Bilancio di un anno 

di attività. 

Bilancio: si considera positiva la 

riuscita dell'organizzazione del 

corso “Direttiva macchine – Come 

applicarla”. Con la considerazione 

che l'attività svolta è di volontariato 

si ritiene che la commissione possa 

darsi anche obiettivi di supporto agli 

iscritti all’Ordine e in particolare ai 

dipendenti d'industria. 

    

2 Corso direttiva 

macchine 

Si esprime soddisfazione per la 
riuscita organizzazione del corso. 
Alcuni aspetti nel flusso 
organizzativo sono da affinare per 
permettere in futuro di impiegare 
meno tempo (e meno risorse). 

Da capire meglio quali informazioni 

servono e come migliorare la 

comunicazione con l'ing. Piazza e con 

altri organi di categoria 

Ing. Zanelli Appena 

possibile 

 

3 Organizzazione 

corsi 

Raccogliere nuovi suggerimenti 
all'interno e all’esterno della 
commissione. 

Durante il corso “Direttiva macchine – 

Come applicarla” verrà somministrato 

un modulo con cui i partecipanti 

potranno esprimere argomenti che 

ritengono interessanti e che potranno 

In generale 

tutti. 

Sempre 

attiva. 
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 Argomento Conclusioni Cosa fare Chi Entro Note 

essere oggetto di corso futuri. 

4 Lista WhatsApp La proposta dell'ing. Jankovic di 
creare un gruppo WhatsApp della 
commissione industria viene accolta 
e approvata. 

Raccogliere numeri di telefono dei 

partecipanti. 

Ing. Zanelli Al più presto  

5 Incontri conviviali Si discute del suggerimento dell'ing 
.Carbi di organizzare degli 
appuntamenti di confronto 
tecnico/organizzativo semi 
informali tra gli iscritti a cui fare 
seguire un momento di 
socializzazione. Al momento non si 
giunge ad una conclusione. L'ing. 
Zanelli si propone come “prima 
voce”. 

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 

Chiunque 

voglia dare il 

proprio 

contributo 

  

6 Coinvolgimento 

altri ingegneri 

Il coinvolgimento di altri ingegneri 
dipendenti d'industria nella 
commissione (iscritti all’Ordine o da 
fare iscrivere) rimane un obiettivo 
da perseguire tramite canali formali 
e personali. 

 Tutti   

7 Varie ed eventuali Nulla oltre quanto detto.     

 


