VERBALE IV RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

In data 29 Maggio 2014 alle ore 18.08 si riunisce presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze in
Viale Milton, 65 – Firenze, la Commissione Biomedica.
Sono presenti il Coordinatore di Commissione Ing. Ernesto Iadanza e 11 membri della Commissione:
Roberto Miniati
Alessio Luschi
Fabrizio Dori
Serafina Imbriani
Massimiliano Monti
Giulia Calani
Lorenzo Bessi
Vincenzo Mezzatesta
Roberto Bonaiuti
Aleandro Pancani
Francesca Satta
Il Coordinatore della Commissione dichiara aperta la seduta.
Vengono dati chiarimenti da parte dell’Ing. Iadanza sui recenti aggiornamenti da parte del CNI sulla
Formazione Permanente, in particolare in riferimento alle pubblicazione e allo svolgimento della
professione:
-

Le pubblicazione scientifiche varranno 5 CFP ma solo su rivista qualificata. Resta da chiarire cosa si
intenda per “qualificata”.

-

Nel caso un membro dell’Ordine svolga regolarmente la professione, gli verranno riconosciuti CFP
annuali: rimane il dubbio su come gestire il caso di un membro iscritto all’ordine che eserciti la sua
professione come dipendente.

Viene data lettura da parte dell’Ing. Iadanza del “Regolamento Interno per le Iniziative per l’Apprendimento
Non Formale”, in particolare riguardo all’organizzazione e la tipologia dei corsi di apprendimento intesi
come corsi di formazione, seminari, convegni o visite tecniche, e sui rispettivi requisiti principali (numero
massimo di partecipanti, modalità di accertamento dell’efficacia formativa, rilevamento persone, durate
massima, massimi CFP erogabili, ecc.)
Riguardo alla possibilità di organizzare un corso in partnership con l’ESTAV Centro proposta durante la
scorsa riunione della Commissione, l’Ing. Dori prende parola specificando che per statuto ESTAV Centro non
può fare corsi in partnership con altri enti che prevedano un pagamento per qualsiasi partecipante al corso.
Alla fine delle riunione viene specificato che i corsi possono essere sia gratuiti che a pagamento, a
discrezione di chi organizza il corso. Eventualmente nel calcolare la quota di iscrizione per i corsi di
formazione a pagamento, è necessario tenere conto delle spese per i docenti, gli esterni e le spese
amministrative.
Il Coordinatore dichiara chiusa la riunione alle ore 19.16.
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