
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 16 Ottobre 2014 

N° riunione: 09/2014 

Presenti: Coppi Marco, Paiano Davide, Punzo Giovanni, Morino Maria Novella. 

Coordinatore: Beatrice Giachi 

 

1. Apertura dei lavori e comunicazioni 

Giachi informa che per le prossime due riunioni non potrà essere presente per motivi di maternità: il 

coordinamento della Commissione, di comune accordo, passa a Morino. Si riporta la richiesta 

pervenuta da della Commissione Ambiente ed Energia per effettuare un nuovo scambio per i mesi 

di novembre e dicembre del  giorno dedicato alle riunioni delle due Commissioni: Commissione 

Giovani terzo giovedì del mese e Commissione Ambiente ed Energia secondo (per i Giovani: 20 

novembre e 18 dicembre anziché 13 novembre  ed 11 dicembre previsti da calendario). Paiano e 

Punzo sottolineano che il terzo giovedì del mese, di norma, si riuniscono numerose Commissioni e 

che, in generale, è da preferirsi il calendario in base al quale le riunioni di Commissione si svolgono 

nel secondo giovedì del mese. Viene comunque concordato di confermare lo scambio richiesto. 

 

2. Esito del seminario sul Microeolico del 18 settembre u.s. e aggiornamenti relativi alla 

formazione permanente 

Giachi relaziona circa il seminario Il microeolico e l’integrazione con l’ambiente urbano: 

prospettive, problematiche e tecnologie, tenuto da Bianchini (Dipartimento di Ingegneria Industriale 

- Università di Firenze, membro della Commissione Giovani) e Ferrari (ICCOM CNR - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) lo scorso18 settembre presso Palazzo Giugni a Firenze, per il quale si è 

registrata la totale partecipazione (la capienza massima prevista della sala era di cento posti). 

Vengono quindi riferiti gli ultimi aggiornamenti emersi in sede di Consiglio relativamente alla 

formazione permanente: da parte del CNI si rimane ancora in attesa di indicazioni relative alle 

modalità con cui effettuare le autocertificazioni, mentre, a seguito di espressa richiesta pervenuta in 

segreteria, è stato chiarito che la necessità di effettuare la formazione a carico degli ingegneri 

professionisti rimane in essere fintanto che viene esercitata la professione, indipendentemente dal 

raggiungimento di un limite di età (per gli architetti, ad esempio, esiste il limite di 75 anni, oltre i 

quali decade l’obbligo di aggiornamento professionale). A livello di regolamento interno all’Ordine 

in relazione alla tematica relativa al compenso dei docenti di eventi formativi organizzati 

dall’Ordine, è stato concordato che, a partire dal 2015, questo sarà dovuto solo in caso di corsi 

(eventi più limitati, destinati al massimo a 100 persone, con possibilità di articolarsi anche in sola 

metà giornata e a carattere, di norma, maggiorente didattico) e non saranno più riconosciuti rimborsi 

in caso di seminari; inoltre, sulla base anche di osservazioni e commenti pervenuti dai partecipati 

nel corso degli ultimi mesi, in futuro verrà calibrato maggiormente il contributo formativo degli 

eventi organizzati dall’Ordine mediante opportuna selezione delle proposte presentate dalle varie 

Commissioni.  

 

3. Pianificazione delle prossime attività 



Formazione professionale: viene concordato che la Commissione Giovani, strutturandosi come 

Commissione trasversale rispetto alle altre, si renderà disponibile a fornire il proprio supporto, 

anche logistico, nell’organizzazione di eventi formativi da parte delle altre Commissioni di cui i 

vari membri fanno parte. 

 Attività aggregative: A seguito della proposta pervenuta da Cioli per organizzare una visita di 

gruppo al SAIE Bologna (22-25 ottobre 2014) Paiano e Punzo propongono la data di mercoledì 22 

p.v. Giachi riferisce circa la possibilità di organizzare in collaborazione con  A passo d'arte, un 

progettato specializzato nella creazione di percorsi d'arte e architettura del vino in Toscana 

(www.apassodarte.com), una visita guidata alla  nuova cantina Antinori a San Casciano Val di Pesa, 

progettata dall'Architetto Marco Casamonti, inaugurata a fine 2012. Il programma potrebbe 

prevedere il ritrovo a Bargino, presso la reception della cantina, in tarda mattinata, effettuare la 

visita guidata della durata di un’ora circa, e concludere con la degustazione di tre vini. Il costo 

previsto, per un minimo di 15 partecipanti, fino ad un massimo di 30-40, si aggirerebbe intorno ai 

30-35 Euro a persona, con possibilità di includere nel programma il pranzo presso il ristorante 

Rinuccio per un prezzo complessivo di 70 Euro. Viene proposto di organizzare la visita nel mese di 

Dicembre, con esclusione del pranzo, eventualmente prendendo contatti con altre Commissioni 

Giovani dei vicini Ordini (Prato e Pistoia) per estendere la visita ad un maggior numero di 

partecipanti. 

Collaborazione con Università: attraverso i contatti con l’Università da parte di alcuni dei 

partecipanti alla Commissione, si propone di promuovere con una serie di attività dedicate la 

collaborazione tra il mondo professionale e quello accademico. 

Elenco Giovani Ingegneri: viene concordato di mandare avanti il progetto discusso nel corso delle 

scorse riunioni mediante la presentazione di richiesta ufficiale da presentare in Consiglio a nome 

della Commissione; Punzo preparerà una prima bozza del documento da discutere nel corso della 

prossima riunione che Morino si occuperà successivamente di mandare in indagine via mail ai vari 

componenti della Commissione. 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

 

20 Novembre, ore 18:00  

http://www.apassodarte.com/

