
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 11 Giugno 2015 

N° riunione: 05/2015 

Presenti:  Claudia Costa, Duccio Tempesti. 

Coordinatore: Maria Novella Morino 

 

1. Seminario “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: ASPETTI LEGALI ED ASSICURATIVI 

(Auditorium di Santa Apollonia Via S. Gallo, 25 Firenze) - 8 Luglio 2015: chiusura iter 

organizzativo, proposta quesiti ed definizione della logistica; 

Morino riferisce che la pubblicazione dell’evento comparirà nella prossima Newsletter dell’Ordine e 

che le iscrizioni saranno aperte da lunedì 15. 

La prossima riunione di commissione giovani sarà convocata per il giorno 2 Luglio in modo da 

trattare in quell’occasione le questioni logistiche legate all’organizzazione dell’evento. Sempre in 

quella data saranno analizzate le domande eventualmente pervenute per mail (procedura indicata 

nella brochure dell’evento) in modo da scegliere quelle da riportare in sede di seminario. 

2. “Scoprire l’Ingegneria” Commissione Giovani Ordine degli Ingegneri di Pistoia: valutazione 

proposte ed inizio lavori per la partecipazione della Commissione Giovani all’evento; 

Il modulo di adesione all’iniziativa promossa dalla commissione giovani dell’Ordine degli Ingegneri 

di Pistoia è stato inoltrato da Giachi. 

Morino fa presente che, come confermato da un collega della commissione di Pistoia, l’indicazione 

dell’argomento nella scheda di adesione non sarà vincolante. Si propone di fissare un’apposita 

riunione di commissione dopo l’estate per trattare, come unico punto all’ordine del giorno, la 

definizione della proposta e della tipologia di istallazione da portare a “Scoprire l’Ingegneria”. 

3. Network Giovani Ingegneri: presentazione attività aperte e proposte di partecipazione attiva. 

Morino descrive l’attività del Network Giovani Ingegneri sottolineando le attività delle officine 

aperte che trattano i seguenti temi: 

 Europrogettazione 

 Innovazione digitale 

 Lavori pubblici 

 Nuove professioni 

 Ordine Ingegneri 

 Tirocinio 

 Vulnerabilità sismica 

Morino sottolinea l’importanza della partecipazione attiva nell’ambito del Network e, all’unanimità, 

si stabilisce di approfondire la questione nelle prossime riunioni di commissione per creare spunti 

e/o gruppi di lavoro attivi negli ambiti di cui sopra. 



4. Varie ed eventuali. 

Si fanno i migliori auguri al collega Paiano, assente giustificato perché prossimo alle nozze! 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,10 

Data per la prossima riunione:  

2 Luglio 2015, ore 18:00  


