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Presenti i Dott.ri Ing.ri Giuliano Gemma,  Massimiliano Valeri, Leonardo Bocchi 
Osservatore: Dott. Ing Fabrizio Dori 
 
Come da o.d.g. 

 Possibili scenari aperti dalla legge 59 del 26/3/2010 in merito alla 
nostra figura professionale 

Valeri osserva che il panorama professionale contemporaneo in Europa evolve verso scenari 
multi-disciplinari. Occorre adattarsi alle nuove tendenze. 

Si conviene che la nostra figura professionale deve recepire i cambiamenti in corso per 
essere al passo, occorre rielaborare le strategie di valorizzazione considerando le nuove 
possibilità offerte. 

 Discussioni aperte nel mondo delle professioni regolamentate e non 
dal tavolo aperto da Ministero della Giustizia sulla riforma delle 
professioni 

Si discute sulla lettera da inviare al Presidente del CNI affinché porti al tavolo di lavoro le 
problematiche del III settore. 

 Strategie di comunicazione in relazione  nuovo servizio WEB TV 

Si discute riguardo gli argomenti da esporre durante le interviste e sugli esempi da portare 
per sensibilizzare l'opinione pubblica. Evidenziare i concetti di responsabilità e qualificazione, 
sicurezza e interesse pubblico, senza arroganza di rivendicare esclusività.  

Gemma propone di elaborare messaggi precisi da veicolare, che possano essere precisi ed 
efficaci. 

Il messaggio da veicolare è che “dell'Ingegnere dell'Informazione ci si può fidare” perché 
possiede la cultura e la preparazione tecnica necessaria ad elaborare soluzioni sicure ed 



affidabili ed aderisce e rispetta un codice deontologico supervisionato da un ordine 
professionale. 

 Gruppo di Lavoro Comunicazione CNII: proposte 

Si conviene di portare nei lavori della prima riunione della Commissione di Federazione la 
visione della nostra commissione esposta nel “manifesto” elaborato. Rivedere la parte sulla 
storia della legislazione. 

 Varie ed eventuali 

Si conviene di tenere le riunioni della Commissione tutti i primi giovedì di ogni mese. 

Si commenta la lettera del Presidente di Federazione Ing. Cardinale ricevuta dagli Ordini 
provinciali aderenti alla federazione, riconoscendo l'interesse della Federazione in merito alle 
problematiche del III settore. Si conviene di portare nei lavori della prima riunione della 
Commissione di Federazione la visione della nostra commissione esposta nel “manifesto” 
elaborato. 

Dori e Bocchi illustrano le problematiche specifiche dell'Ingegneria Biomedica, sulle idee per 
la valorizzazione dell'Ing. dell'Informazione di questo ramo. 

Si costituisce il Gruppo di lavoro “Ingegneria Biomedica”. Il gruppo si occuperà principalmente  
dei problemi del settore biomedico. Referente del gruppo è l'Ing. Bocchi.   

La riunione termina alle 19:45. 
 
 
 
 


