
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 26/05/2016 

 

N° riunione: 01/2016 

 

Presenti: Andrea Antonini, Leonardo Bocchi, Enrico Bocci, Lisa Frassinelli, Giuliano Gemma, 

Samuele Innocenti, Nicoletta Mastroleo, Marzio Pestelli, Massimiliano Valeri 

 

Ordine del giorno: 

1 Ripresa delle attività della commissione 

2 Corsi di formazione 

 

 

1 Valeri segnala che a causa di problematiche di lavoro non ha potuto convocare prima la 

commissione, i vari membri accolgono positivamente la ripresa delle attività; Valeri 

riassume lo stato delle inizative rimaste in sospeso. 

 

2 Valeri segnala che durante l’ultimo contatto con il docente per il corso “big data” egli si è 

reso ancora disponibile ad effettuarlo; per la visita guidata invece il referente dell’attività 

non ha più risposto con le informazioni richieste; Valeri provvederà a contattare nuovamente 

gli interessati entro la prossima riunione della commissione per poter inoltrare la proposta 

del corso alla segreteria ed organizzare l’evento nell’autunno. Innocenti segnala che 

potrebbe trovare anche un’altra persona per un intervento al corso “big data”, comunicherà 

durante la prossima riunione se  ha avuto riscontro positivo. 

Frassinelli mette a conoscenza la commissione che è in possesso di una cretificazione ITIL e 

pertanto potrebbe fare da docente per un eventuale corso; per la prossima riunione redigerà 

una ipotetica scaletta dei contenuti per un corso sull’argomento. 

Bocci segnala che ha già effettuato delle visite guidate presso il CED Telecom Italia di 

Firenze, nei prossimi giorni invierà un depliant utilizzato per tali visite, durante la prossima 

riunione la commissione valuterà se presentare alla segreteria tale attività. 

Antonini segnala che ha frequentato un corso presso un altro Ordine sul tema Arduino, 

Raspberry, IOT; ritenendolo di largo interesse proverà a contattare i docenti intervenuti per 

valutare la loro disponibilità ad effettuare un altro corso presso il ns Ordine. 

 

3 Valeri chiede ai membri se ci sono altri argomenti che ritengono di dover segnalare; 

Innocenti ricorda la recente pubblicazione di un regolamento europeo in materia di privacy 

non ancora recepito dalla legislazione italiana e fornisce alcuni riferimenti web; anche 

Frassinelli interviene sul tema; ritenendo che l’argomento sia di interesse Valeri metterà a 

disposizione nell’archivio informatico della commissione i riferimenti citati da Innocenti per 

un commento da parte dei membri della commissione; l’argomento sarà approfondito nelle 

prossime riunioni. 

Bocchi chiede maggiori informazioni su SPID ed il recente corso tenuto dall’Ordine; 

Gemma e Valeri illustrano sommariamente l’argomento e che ciò potrebbe anche essere 

oggetto di un nuovo corso. 



Gemma segnala che durante l’anno un numero della rivista dell’Ordine sarà interamente 

dedicato all’Ingegneria dell’Informazione, pertanto invita i membri della commissione a 

scrivere articoli su un argomento di loro interesse. 

 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.10. 

Data (presunta) per la prossima riunione: 23/06/2016 

 

26/05/2016, ore 19.10 


