
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 12 Marzo 2015 

N° riunione: 02/2015 

Presenti:  Claudia Costa, Davide Paiano, Duccio Tempesti, Marco Coppi, Francesco Ballerini, Maria 
Novella Morino 

Coordinatore: Beatrice Giachi.  

1. Discussione sul risultato del sondaggio interno proposto agli iscritti alla commissione; 

Al compimento di un anno della commissione giovani, facendo seguito a quanto stabilito nello 
scorso incontro, è stata inviata una mail per conoscere la volontà di confermare la propria adesione 
alla commissione e chiedendo l’indicazione del settore di interesse dei partecipanti per valutare la 
possibilità di creare gruppi omogenei di lavoro. 

La mail aveva il seguente contenuto: 
“Dopo un anno di attività della Commissione Giovani si rende necessaria un’indagine per capire 
chi dei componenti formalmente iscritti intende confermare la propria adesione. 
Si invitano quindi tutti coloro che intendono partecipare alle prossime riunioni di Commissione (in 
genere ogni secondo giovedì del mese alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Viale Milton 65 a 
Firenze) o che comunque desiderano essere informati sulle attività della stessa, a manifestarlo 
rispondendo alla presente mail. 
Si coglie l’occasione per chiedere ai colleghi di indicare nella mail di risposta il proprio settore 
professionale di attività/interesse per una futura organizzazione di attività ed incontri formativi 
promossi dalla Commissione Giovani su ambiti tematici il più possibile diversi e rispondenti alle 
esigenze di tutti” 

Alla mail hanno risposto 22 persone su 55 iscritti contattati: di questi, 14 colleghi si sono detti 
interessati a partecipare attivamente ai lavori mentre i rimanenti 8 sono interessati ad essere solo 
informati circa le attività della commissione.. 
Per chi non ha risposto sarà richiesto alla segreteria di inviare comunicazione formale per la 
conferma di iscrizione alla commissione. La commissione valuterà l’opportunità di costituire gruppi 
omogenei per l'organizzazione di eventi mirati ai diversi ambiti di interesse. 
 

2. Scelta relatori, approvazione programma e chiusura iter di inoltro all’Ordine per l’evento “Giovani 
ingegneri e tutele assicurative professionali; 

In merito all’evento in oggetto Tempesti riferisce in merito alla bozza di programma discussa con un 
proprio contatto avvocato. 
In sintesi gli interventi potrebbero articolarsi con l’approfondimento dei seguenti temi: definizione 
responsabilità civile e penale dell’attività professionale, struttura del contratto assicurativo, modalità 
di attivazione della tutela assicurativa e garanzie correlate, conciliazione e gestione delle 
controversie. 
Tempesti sottolinea inoltre che i suddetti temi potrebbero essere affrontati attraverso l’intervento di 
due diversi avvocati esperti in diritto civile e penale. 



I presenti concordano e rilevano la necessità di affiancare alla scaletta riferita un solo ulteriore 
intervento da parte di un collega CTU. A questo proposito Giachi prenderà contatti con il collega 
Della Queva, coordinatore della commissione forense. 
Morino riferisce sull’iter indicato dalla segreteria dell’Ordine per l’organizzazione pratica 
dell’evento: a questo proposito Tempesti e Paiano si occuperanno di stilare la bozza di programma 
mentre, una volta conclusa la fase preliminare di organizzazione, Morino e Giachi formalizzeranno 
la richiesta trasmettendo i dati necessari alla segreteria in tempo utile all’approvazione da parte del 
Consiglio ed alla pubblicazione dell’evento sulla newsletter dell’Ordine. 
Le date proposte per l’organizzazione del seminario, che si terrà presso la sede dell’Ordine in Viale 
Milton 65 a Firenze con orario 14.30 - 18.30 (registrazione dei partecipanti ore 14.00), sono il 27 
Maggio o il 5 Giugno p.v.. 
Per velocizzare i tempi sarà creata una mailing list tra i componenti coinvolti nell’organizzazione.  

 

3. Definizione proposta “Neoiscritti e commissione giovani”  

I partecipanti concordano sull’opportunità, discussa nelle riunioni precedenti, di inserire un 
riferimento esplicito alla commissione giovani nel materiale informativo che viene consegnato 
dall’Ordine ai colleghi in fase di iscrizione. 
Giachi porterà l’idea nel prossimo Consiglio e, qualora il Consiglio si esprimesse favorevolmente, la 
commissione preparerà una brochure o simili da consegnare ai neoiscritti per attuare la proposta. 

 
4. Resoconto Network Giovani (Trento - 6 e 7 Marzo 2015); 

Morino riferisce circa le giornate di confronto con i partecipanti al Network Giovani Ingegneri in 
occasione dell’incontro tenutosi a Trento il 6 e 7 Marzo scorsi. 
In particolare è emersa la possibilità di dare voce alla commissione giovani dell’Ordine degli 
Ingegneri di Firenze con proposte concrete e interventi sui gruppi di lavoro attualmente in essere 
all’interno del Network. 
Morino riporta i temi che sono stati discussi a Trento (tirocinio post laurea per gli ingegneri, open 
data, accesso a bandi europei e non, analisi di vulnerabilità sismica degli edifici), suggerisce ai 
partecipanti interessati di visitare il sito internet del Network e si riserva di approfondire il tema nelle 
prossime riunioni di commissione. 
 

5. Varie ed eventuali. 

I partecipanti manifestano il loro interesse nel tornare sulla proposta, già emersa nel corso di 
precedenti riunioni di commissione, riguardante l’organizzazione di corsi di informatica rivolti 
all’insegnamento delle basi per l’uso di software quali Microsoft Access, Microsoft Project o simili. 
Si concorda che il periodo migliore per lo svolgimento di tali corsi sarebbe nei mesi di Giugno e 
Luglio. 
Nel corso della prossima riunione sarà approfondito il tema. 
 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,30 

Data per la prossima riunione:  

9 Aprile 2015, ore 18:00  


