
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 07.05.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 4/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Paiano Davide , Punzo  Giovanni, Sara Franchin 

 

 

Argomenti trattati 

 

1-      Lettura ed approvazione del verbale del 09.04.2015 

2-      Definizione del seminario formativo del 14 maggio 2015 

3-      Riesame della  proposta del corso di 8 ore  da parte Grizzaffi Management srl.  

4-  Proposta di corsi pratici di formazione con docenti interni alla Commissione 

 

 

1- Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 9 aprile   2015  

 

2- Viene confermato il seminario formativo “ la direzione lavori e il collaudo di opere 

pubbliche” previsto per il giorno 14 maggio 2015 presso il complesso Torre Agli sede del 7^ 

Reparto infrastrutture di Firenze e preso atto che la disponibilità dei posti disponibili è stata 

esaurita . 

3- Premesso che nei precedenti incontri la Commissione si è pronunciata nel modo seguente: 

Viene esaminata la proposta del corso di 8 ore  da parte Grizzaffi Management srl. La commissione  

in linea generale ritiene che il corso  ( ma nel caso specifico sarebbe meglio denominarlo seminario) 

potrebbe riscuotere interesse presso gli iscritti ma ritiene necessario acquisire i curricula dei relatori 

nonché informazione di precedenti edizioni del corso proposto. In data odierna viene esaminata la 

documentazione integrativa consistente nel curriculum dell’ing. Massimo Grizzaffi ; non 

sono state trasmesse informazioni relative a corsi precedentemente svolti.  La Commissione 

, sulla base di quanto esaminato non ritiene di poter esprimere parere positivo 

all’espletamento del corso sia per la mancata produzione di documentazione relativa a 

precedenti corsi svolti dalla società proponente e sia perché dal curriculum  del docente , 

ing. Grizzaffi, non si rilevano esperienze similari. 

4- Viene discussa la proposta di corsi di formazione , per giovani ingegneri, finalizzati 

all’apprendimento delle nozioni per la conduzione di lavori pubblici ( direzione lavori, 

contabilizzatori, rup ). Si decide di inviare all’approvazione del consiglio dell’ Ordine un 

progetto pilota di corso di formazione da tenere in collaborazione con il 7^ Reparto 

infrastrutture di Firenze  

 

Il prossimo incontro della Commissione sarà finalizzato alla preparazione del prossimo seminario 

sul  partenariato pubblico privato previsto per giugno. 

 

L’incontro termina alle ore 19,00 


