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COMMISSIONE INDUSTRIA 

VERBALE N. 16 - RIUNIONE dd. 18.03.2021 

Membri della commissione presenti alla riunione (effettuata a distanza tramite 

Microsoft Teams): 

 

Ing. Carbi Ing. Longo 

Ing. Longhi 

Ing. Grandi Leopoldo 

Ing. Desobgo Yves Clyford 

Ing. Zanelli 

Ing. Cherubini Renato 

Ordine del giorno: 
1) Appello e saluti iniziali; 
2) Intervento, ing. Zanelli, "Tutte le novità del sistema di gestione della qualità"; 
3) Discussione; 
4) Varie ed eventuali (valutazione dei corsi proposti, corsi da proporre, altro); 
5) Saluti finali. 

 
Inizio riunione: ore 18:30 
 
1. Appello e saluti iniziali 
Alla prima riunione del 2021 della Commissione Industria sono presenti 6 membri dell’ordine 
e un invitato uditore, l’ing. Desobgo. 
 
2. Intervento dell’ing. Zanelli: "Tutte le novità del sistema di gestione della qualità" 
Come deciso nelle riunioni precedenti si comincia la serie di interventi dei membri della 
Commissione: primo intervento dell’ing. Zanelli con oggetto la gestione della qualità ed in 
generale i sistemi di gestione integrata (loro natura e loro obiettivo). 
 
3. Discussione 
I presenti condividono le loro opinioni e le loro esperienze relative alla “Gestione della 
qualità” e alla sua implementazione. 
In particolare ci si trova d’accordo nel rimarcare che: 

- l’applicazione di questo sistema comporta un cambio di mentalità nell’organizzazione 
aziendale; 

- questo cambio di mentalità deve partire dalla Direzione; 
- non sempre questo cambio di mentalità viene compreso e viene percepito come un 

aiuto allo sviluppo (in ogni funzione) dell’azienda; 
- se applicato correttamente permette di ottenere miglioramenti qualitativi e quantitativi 

e quindi aumentare le prestazioni aziendali. 
 
4. Varie ed eventuali 

a) Ci si trova d’accordo sull’opportunità di aprire gli incontri della Commissione, almeno 
alcuni, anche a non iscritti all’ordine: l’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di 
ingegneri per coinvolgerli nelle attività della Commissione e dell’Ordine; 
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b) Visti gli spunti dati dalla discussione seguita all’intervento dell’ing. Zanelli si decide di 
organizzare un incontro invitando relatori esterni per discutere della certificazione e 
dell’audit dei sistemi di gestione, in particolare dell’audit a distanza (esigenza 
contingente o naturale evoluzione?); 

c) Visti alcuni dati presentati dall’ing Longhi su quelli che potrebbero essere gli sviluppi 
del mondo di lavoro si decide che in un prossimo intervento qualcuno potrebbe 
parlare di IoT, Data Analyst, ecc. Si deve individuare la persona giusta; 

a) Si ritiene interessante la possibilità di aprire un profilo LinkedIn della Commissione, 
ma si deve valutare bene la sua creazione e la sua gestione. 

5. Saluti finali 
Alle 19:30 l’incontro si conclude con l’obiettivo di riunirsi nel mese di aprile.  

         

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 
Appello e 
saluti iniziali 

Sono presenti 6 membri della commissione 

ed un uditore esterno all’ordine. 

    

2 
Intervento “Tutte le novità del sistema di gestione della 

qualità” 

 Ing.Zanelli   

3 Discussione 
- Sistema non sempre compreso (o non 

sempre spiegato correttamente); 

- Obbliga ad un cambio di mentalità 

(che deve partire dalla direzione 

aziendale); 

- Se male applicato genera sprechi e 

disincentiva la sua applicazione 

(definizione: montagna di carta 

inutile). 

    

4 Varie ed 

eventuali 

Aprire incontri della Commissione anche a 

ingegneri non iscritti all’ordine 

Invitare ingegneri 

non iscritti 

Tutti i membri della 

commissione 

Per ogni 

riunione 
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 Argomento Conclusioni Cosa fare Chi Entro Note 

  
Organizzare incontro per discutere della 

certificazione dei sistemi di gestione della 

qualità 

Contattare 

possibili relatori 

Ing. Longo 

Ing. Grandi 

Entro maggio 

2021 

 

  
Organizzare intervento per discutere dello 

sviluppo di alcune professioni legate (IoT, 

Data Analyst, ecc.) 

Contattare 

possibili relatori 

Tutti Entro maggio 

2021 

 

5 Saluti finali 
     

 


