
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 2 Marzo 2017 

N° riunione: 02/2017 

Presenti:  Beatrice Giachi (coordinatore), Marco Coppi, Duccio Tempesti. 

Assenti giustificati: Maria Novella Morino (vice coordinatore), Alessandro Bianchini, Daniele Mariti. 

1. Avanzamento attività GdL: Relazione Referenti; 

1.1. GdL Supporto ai nuovi iscritti nell’inserimento delle attività dell’Ordine; 

Tempesti relazione sull’avanzamento dell’attività relativa alla realizzazione dell’evento dedicato ai 

giovani iscritti su Inarcassa, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti 

liberi professionisti. A seguito dei contatti di Giachi con Della Queva, referente di Inarcassa per l’Ordine 

Ingegneri di Firenze, si condivide il fatto di dedicare una sessione di consulenza, della durata di circa due 

ore, ai giovani iscritti, presumibilmente nel periodo Aprile-Maggio. La Commissione si impegnerà a 

sviluppare una traccia dei principali argomenti da affrontare. Si suggerisce di far inviare dalla segreteria 

a mezzo mail l’invito a tutti gli iscritti under 40.  

Tempesti presenta quindi la proposta di effettuare, come già accadeva in passato, un incontro per i 

nuovi iscritti all’Ordine dedicato all’introduzione alla professione. L’idea sarebbe quella di sviluppare 

alcune delle principali tematiche (applicazione delle tariffe, necessità di redigere accordo scritto tra le 

parti in occasione di ogni incarico, fatturazioni, obbligo di assicurazioni e cassa previdenziale) nel corso 

di un pomeriggio. Giachi parlerà della proposta al Consiglio. 

1.2. GdL Scoprire l’Ingegneria; 

Viene ripercorso lo sviluppo del tema nell’allestimento dello stand a cura della Commissione. Coppi 

riferisce che nel corso della prossima settimana prenderà accordi con Enel per riservare le applicazioni 

ed installazioni previste (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). Giachi 

coinvolgerà Terna e terrà i contatti con i referenti della Commissione Giovani organizzatrice (Pistoia); 

Tempesti riferisce circa gli sviluppi sul tema dell’utilizzo, con riferimento alle applicazioni in domotica, 

mentre Bianchini viene incaricato di recuperare all’università addetti all’esposizione sui focus tecnici. 

Viene stabilito di raggiungere la definizione dello stand entro fine aprile in modo da poter lavorare sulle 

presentazioni durante i mesi estivi. 

1.3. GdL GperG; 

Giachi riferisce circa le tempistiche previste per l’invio del questionario, la cui diffusione è stata 

autorizzata in sede di ultimo Consiglio. Attualmente la Commissione Giovani dell’Ordine degli 

Architetti sta lavorando per caricare il questionario revisionato sulla piattaforma; per il 13 marzo p.v. è 

stata fissata una nuova riunione del network, a seguito della quale si potrà procedere con l’invio. Nel 

corso dell’ultimo incontro si è inoltre cercato di delineare un regolamento che disciplini gli incontri del 



gruppo. L’idea, sarebbe quella di costituire una Conferenza Permanente di Giovani Professionisti, 

sull’esempio di quanto hanno realizzato i Gruppi Giovani delle Associazioni di Categoria 

Imprenditoriale e professionali di Treviso. La questione verrà presentata nel corso del prossimo 

Consiglio. 

1.4. GdL Network Giovani; 

Giachi riferisce di non essere riuscita a prendere parte al Network di Roma dello scorso 17-18 

Febbraio. Delle officine attualmente attive (Libera Professione, Dipendenti, Smart City/Industria 4.0, 

Ambiente/Sismica, NGI-MISE, Back to Italy) la Commissione aveva manifestato interesse nei confronti 

del GdL che cura i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione al quale Morino 

aveva iniziato a seguire i lavori. Il gruppo di Lavoro sta procedendo abbastanza speditamente: Giachi e 

Morino hanno comunicato ai referenti del network che nel prossimo periodo seguiranno le attività 

rimanendo inserite nella mailing list (attraverso la mail della commissione - ingiovanifi@gmail.com) ma 

non riusciranno a partecipare attivamente ai lavori. 

 

2. Varie ed eventuali; 

Giachi riferisce circa l’esito dell’elezione del Presidente della Federazione Regionale degli Ordini 

della Toscana: Marco Bartoloni. Riferisce inoltre che il prossimo Congresso nazionale si terrà ancora 

una volta nel mese di Giugno anziché Settembre ed è previsto a Perugia. Coppi rilancia l’iniziativa di 

organizzare un corso su Access e le sue applicazioni. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 18:45 

Data presunta per la prossima riunione:  

30 Marzo 2017, ore 17:45 (da confermare). 

mailto:ingiovanifi@gmail.com

