
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 19 Maggio 2016 

N° riunione: 04/2016 

Presenti:  Beatrice Giachi (coordinatore), Maria Novella Morino (vice coordinatore), Alessandro Bianchini, 

Marco Coppi, Rodolfo Santo, Duccio Tempesti. 

1. Scoprire l’ingegneria – Commissione Giovani Ordine di Pistoia; 

Giachi riferisce che la Commissione Giovani di Pistoia non ha fornito ulteriori aggiornamenti a 

quanto in programma per la manifestazione, in particolare in riferimento a tempistiche e organizzazione 

dell’evento, che rimane confermato all’interno del fitto calendario in programma di Pistoia Capitale 

della Cultura 2017. Per l’allestimento dello stand della Commissione Giovani di Firenze, si condivide la 

necessità di pervenire ad una di raccolta di massima del materiale entro luglio 2016, in modo da ripartire 

a settembre p.v. con la messa a punto dei dettagli organizzativi. 

Si ricapitola il contributo degli sponsor previsti: 

- Enel: simulatore di perforazione per ingresso di sonde geotermiche; materiale relativo a 

produzione da fonte idroelettrica, con particolare riferimento al contesto locale;  eventuali 

contributi su produzione da altre fonti rinnovabili (solare e eolico); eventuali applicazioni su 

veicoli elettrici da definire successivamente anche in base agli spazi disponibili e 

all’organizzazione dell’evento; 

- Terna: materiale relativo a immissione nella rete elettrica dell’energia prodotta da fonte 

rinnovabile (priorità di dispacciamento e problematiche relative alla non programmabilità della 

produzione); supporto e contributo nell’organizzazione dell’allestimento; 

- Uso razionale dell’energia/Domotica: spazio per ulteriori sponsor. 

Per la trattazione degli argomenti promossi da Enel e Terna si condivide la necessità di fissare degli incontri 

con i referenti già contattati, al fine di pianificare le attività da sviluppare. Coppi e Giachi relazioneranno 

rispettivamente con Enel e Terna al fine di rispondere a tale esigenza. 

Viene inoltre proposto di organizzare all’interno della manifestazione quattro Focus Tecnici, da 

pubblicizzare nel programma dello stand della Commissione Giovani Ingegneri di Firenze, della durata di 

circa un’ora ciascuno, all’interno dei quali, per mezzo di un relatore appositamente identificato, potranno 

essere approfondite alcuni degli argomenti illustrati.  

Si condivide infine che il filo conduttore della trattazione del tema scelto, Energia per l’Ingegneria sarà il 

seguente: “Fornire una panoramica della filiera energetica, dalla produzione al suo (razionale) utilizzo”. 

2. GdL Statuto Partite IVA; 

La Commissione Giovani dell’Ordine di Firenze ha inviato al Gruppo di Lavoro del Network Giovani 

Ingegneri, la Commissione nazionale del CNI, in data 22 marzo 2016, il proprio documento contente le  

osservazioni sul tema dello Statuto Partite Iva e Lavoro Autonomo per il disegno di legge del Consiglio dei 

Ministri. Unitamente ai contributi pervenuti dalle altre Commissioni Giovani che hanno partecipato ai lavori 

(in particolare, le Commissioni Giovani di: Cagliari, Salerno e Avellino, Verona, Cremona, Pescara, Imperia, 



Como, Verbano-Cusio-Ossola, Aquila), la coordinatrice dell’Officina, Angela Montemarano, Avellino, ha 

creato un documento di sintesi che viene brevemente illustrato ai presenti e che sarà oggetto di revisione in 

occasione della prossima riunione del Network Giovani, in programma a Firenze per il 27-28 Maggio p.v.. 

Il documento di sintesi oltre ai contributi delle singole Commissioni afferenti all’Officina sono disponibili al 

seguente link: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3Hc4ZVOOAq9b25zNGlkM203SEU&usp=drive_web&tid=0B3

Hc4ZVOOAq9QWFvRm5zTjFZSEk. 

 

3. Network Giovani, Firenze 27-28 Maggio 2016; 

Il 27 e 28 Maggio p.v. la Federazione Ordini Ingegneri della Toscana, d’intesa con il Consiglio Nazionale, 

ospiterà a Firenze il Network Giovani Ingegneri con l’obiettivo di valutare i lavori svolti dalle varie Officine 

e proporre le proposte per il Congresso di Palermo, 22-24 Giugno 2016. Viene illustrato il programma delle 

due giornate; l’evento si aprirà venerdì 27 Maggio, ore 15:00, presso la sede della Federazione in viale 

Milton 65, con la riunione preliminare delle Officine, dove verranno presentati in vista della successiva 

approvazione, i vari documenti predisposti dai Gruppi di Lavoro (Identità NGI, Statuto P.IVA, Redazione 

NGI, Europrogettazione – Working, Mostra Fotografica) e verranno analizzate le proposte del Network 

Giovani per il Congresso Nazionale, Palermo, 22-24 Giugno 2016. Sabato 28 Maggio, a partire dalle ore 

9:30, si apriranno i lavori del Network con i saluti di Marco Bartoloni (Presidente Ordine Ingegneri Firenze), 

Paolo De Santi (Presidente Federazione Ordini Ingegneri della Toscana) e Beatrice Benelli (Coordinatrice 

Commissione Giovani della Federazione Ordini Ingegneri della Toscana e moderatrice della riunione); 

seguiranno le relazioni introduttive del CNI, a cura dei Consiglieri Giovanni Cardinale e Giovanni Massa e le 

presentazioni delle Officine in progress con l’approvazione dei documenti finali. In conclusione, la relazione 

di chiusura di Armando Zambrano, Presidente del CNI. Giachi e Morino parteciperanno ai lavori, e invitano 

gli interessati a segnalare un’eventuale disponibilità a presenziare agli incontri. 

4. Varie ed eventuali. 

Viene avanzata una proposta per la riunione di Commissione in programma per il mese di Luglio: in luogo 

del consueto incontro presso la sede dell’Ordine, in occasione dell’ultima riunione prima dell’interruzione 

estiva, si ipotizza di organizzare un’uscita presso un locale all’aperto finalizzato a discutere degli 

aggiornamenti sul tema di Scoprire l’Ingegneria e sull’esito del Congresso Nazionale di Palermo, a cui 

Giachi parteciperà come delegata Giovane dell’Ordine di Firenze. Si propone di estendere l’invito ai Giovani 

Nuovi Iscritti per promuovere e far conoscere le attività della Commissione a nuovi colleghi. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30 

Data presunta per la prossima riunione:  

16 Giugno 2016, ore 17:45 
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