
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 05 Novembre 2015 

N° riunione: 07/2015 

Presenti:  Daniele Mariti, Giovanni Punzo, Duccio Tempesti, Maria Novella Morino 

Coordinatore: Beatrice Giachi.  

1. APE GIOVANI – Adesione gratuita per i Giovani Ingegneri; 

Con riferimento alla documentazione trasmessa insieme alla convocazione della riunione di 

Commissione, viene presentata la proposta rivolta da A.P.E. – Associazione Periti Esperti della Toscana 

- ai Giovani Ingegneri, relativa all’iscrizione gratuita all’A.P.E. GIOVANI, sezione “Gruppo Nuovi CTU 

e Giovani A.P.E.”  La finalità di A.P.E. Giovani è quella di creare un gruppo di professionisti che, pur 

non essendo associati, intendono tuttavia partecipare, collaborare e condividere alcuni momenti della vita 

associativa come incontri, dibattiti, studi di approfondimento e quant’altro attiene alla figura del 

Consulente Forense inteso tanto come tecnico di ufficio che come consulente tecnico di parte. L’intento 

dell’Associazione nel creare questo giovane gruppo è quello di fornire un supporto alla crescita 

professionale di nuovi consulenti, giovani professionisti che si avvicinano o intendono approfondire la 

conoscenza necessaria all’esercizio della professione, consentendo loro di approcciarsi ad essa mediante 

l’esperienza diretta e l’affiancamento con colleghi che da tempo esercitano in tale ambito e che 

dispongono di un tipo di esperienza che può essere messa a disposizione dei più giovani. Viene 

evidenziato che l’iscrizione è individuale e va effettuata attraverso la compilazione e la trasmissione 

dell’apposito modulo; possono aderire al gruppo i professionistiche al momento della domanda hanno 

un’età compresa tra i diciotto ed i trentanove anni, ovvero tutti coloro anche di età superiore purchè 

iscritti all’albo dei CTU di un Tribunale della Toscana da non oltre dieci anni, o che, pur iscritti, non 

abbiano maturato un’esperienza superiore a cinque consulenze di ufficio negli ultimi cinque anni. Viene 

ribadito inoltre che nessuna quota è dovuta per la partecipazione al gruppo. 

Si apre un dibattito sull’argomento, al termine del quale viene chiarito che, eventuali dubbi o quesiti, 

possono essere trasmessi alla Coordinatrice che si occuperà di indirizzarli agli interessanti (referente: 

Caliterna). 

 

2. Seminario Responsabilità Professionale – Aspetti legali ed assicurativi – seconda edizione di 

Massa; 

A seguito dell’esito positivo del seminario “responsabilità professionale: aspetti legali ed assicurativi”, 

organizzato dalla Commissione Giovani l’8 luglio u.s. presso l’Auditorium di S. Apollonia a Firenze, si è 

manifestata la possibilità di ripetere l’evento a Massa nel periodo novembre – febbraio 2016. Tutti 

relatori della scorsa edizione hanno confermato la presenza. Come accaduto per l’evento estivo, anche in 

questa occasione non sono previsti rimborsi per relatori e partecipanti, tuttavia viene concordato di 

organizzarsi per i tragitti in auto. 

 

3. Network Giovani 2016 a Firenze 

Giachi riferisce circa il progetto della Commissione Giovani della Federazione Regionale Ordine 

Ingegneri Toscana definito nell’ultima incontro del 16 ottobre u.s. relativo all’organizzazione del 

Network Giovani a Firenze nella primavera 2016. Morino riferisce circa la propria esperienza di Trento. 



Al momento si prevede di realizzare un piccolo seminario sugli aspetti ingegneristici legati alle città 

d’arte nel pomeriggio di venerdì, e la riunione di network nella mattinata del sabato. Nel corso dei 

prossimi incontri verranno definiti maggiori dettagli. 

 

4. Adesione all’evento “Scoprire l’Ingegneria” organizzato dalla Commissione Giovani Pistoia con il 

tema “Energia per l’Ingegneria”; 

Viene concordato di rinviare la discussione alla prossima riunione. 

 

5. Varie ed eventuali 

Giachi riassume quanto emerso in sede di Riunione delle Commissioni dello scorso 3 

Novembre, con particolare riferimento agli aspetti legati alla formazione professionale 

permanente ed alla logistica relativa all’organizzazione.  

Viene concordato di inviare in segreteria il risultato delle indagini condotte in maggio u.s. 

sugli iscritti alla Commissione in modo da inviare le convocazioni ed eventuali informazioni 

legate alla Commissione soltanto agli interessati. Morino si rende disponibile. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:15 

Data presunta per la prossima riunione:  

10 Dicembre 2015, ore 18:00  


