
Verbale della commissione Ingegneria dell'Informazione
del 06/02/2014

Presenti
Giuliano Gemma, Massimiliano Valeri, Nicoletta Mastroleo, Leonardo Pampaloni

Discussione degli argomenti all' o.d.g.
La riunione inizia alle ore 18:00 e termina alle 20:00.

Offerta formativa 2014 per il settore dell'Informazione, supporto tecnico 
all'Ordine ed alla Federazione per le attività di gestione della 
formazione; 

Si procede alla revisione dell'offerta formativa da presentare al consiglio sfrondando argomenti 
duplicati o considerati di competenza di altre commissioni.

Gemma re-invierà il file con l'offerta formativa ai promotori, che si impegnano a restituire gli 
aggiornamenti relativi alle loro proposte entro il 17/02/2014.

Da portare al consiglio una richiesta di chiarimento sul  tipo di supporto logistico ed amministrativo

fornito dall'Ordine. Proporre un coordinamento per l'abbattimento dei costi di gestione, reperimento
delle risorse (sede, assicurazione,segreteria).

Proporre un meccanismo  di restituzione/distribuzione di eventuali avanzi di gestione dei corsi. Si fa
la proposta di una costituzione di un fondo cassa a copertura di eventuali perdite.

 Valutazione di un sistema di videoconferenza per lo svolgimento delle 
riunioni; 

Le riunioni saranno tenute sempre nella sede dell'Ordine. Si prevede la possibilità dell'utilizzo 
di Skype nei casi di impedimento personale.

Aggiornamenti attività svolte a livello nazionale dal CNI e del CIII,  
resoconto della riunione del 01/02/2014 dei delegati del settore 
dell'Informazione al CNI; 

Gemma informa sugli argomenti trattati nella riunione dei delegati dell'Ingegneria 
dell'Informazione, tenuta a Roma il 01/02/2014.
Si rileva la volontà espressa dal CNI di supportare la promozione della figura dell'Ingegnere 
dell'Informazione, di maggiore  sinergia con gli Ordini provinciali, di promuovere la 
comunicazione sul territorio e di estendere l'area di applicazione di privative professionali. 

Programmazione delle attività 2014, sinergie con le commissioni 
consultive; 

Da discutere nella prossima riunione.

Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.
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