VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 9 Aprile 2015
N° riunione: 03/2015
Presenti:

Claudia Costa, Antonio Iannalfi, Davide Paiano, Duccio Tempesti, Francesco Ballerini, Maria
Novella Morino

Coordinatore: Beatrice Giachi.

1. Evento formativo “Giovani ingegneri e tutele assicurative professionali”;
Giachi riferisce circa l’esito dell’ incontro avvenuto con Della Queva in relazione alla possibilità di
coinvolgere Commissione Forense e Consiglio di Disciplina nell’evento in corso di realizzazione; lo
stesso Della Queva si è reso disponibile a relazionare con un intervento introduttivo circa gli aspetti
etici della professione, mentre per quanto riguarda l’intervento di un CTU riferisce che indagherà
all’interno della Commissione e dell’Assiociazione APE, Associazione dei Periti e degli Esperti
della Toscana, per trovare il più idoneo profilo di relatore. Nel corso dell’incontro sono inoltre stati
forniti interessanti spunti di riflessione che vengono esposti in Commissione: visto il successo del
recente “1° seminario su etica e deontologia professionale degli ingegneri”, tenutosi l’8 aprile u.s., a
cui hanno partecipato non solo giovani ingegneri, viene suggerito di trovare un’aula più capiente per
accogliere il seminario, in luogo della sala messa a disposizione dell’Ordine; dopo breve discussione
i presenti approvano il suggerimento, fermo restando che, nel caso in cui a pubblicazione dell’evento
avvenuta i partecipanti dovessero risultare in numero inferiore a 35, il seminario verrà svolto presso
la sede dell’Ordine. Giachi si informerà in proposito delle sale. Viene inoltre suggerito di far inviare
eventuali quesiti di interesse a cura dei partecipanti in fase di iscrizione, al fine di facilitare la
gestione dell’evento. Le proposte vengono accolte dai presenti.
Relativamente al programma degli interventi forensi Tempesti, come già anticipato a mezzo mail,
riferisce che ne sarà in possesso non prima del 20 Aprile p.v.
Come nuova data ipotizzata per l’evento viene stabilita la prima quindicina di luglio.

2. Varie ed eventuali;
I punti 2 e 3 dell’Ordine del Giorno verranno discussi nel corso della prossima riunione.
Viene analizzata la possibilità che la Commissione Giovani fornisca supporto all’Ordine
nell’accoglienza dei neo iscritti; Morino propone di organizzare una riunione aperta della
Commissione per presentare le principali attività dell’Ordine e della Commissione da effettuare ogni
anno indicativamente nel periodo di febbraio/marzo. La proposta verrà presentata in Consiglio.
Morino ricorda che fino a domani si svolgeranno le votazioni per l’ elezione del delegato Inarcassa e
invita i colleghi a partecipare esprimendo la propria preferenza.
Riferisce quindi circa la pubblicazione della circolare del CNI con cui si informa che il GdL
Sicurezza del CNI, con la collaborazione di Federazione degli Ingegneri Regione Toscana e Regione
Emilia Romagna, ha prodotto il documento “Linee Guida per il Coordinatore della Sicurezza in Fase

di Esecuzione”, versione emendata, aparta ad osservazioni fino al 15 aprile p.v.. Il documento verrà
distribuito tra i membri della Commissione attraverso supporto informatico.
Tempesti, come già anticipato a mezzo mai, relaziona circa l’organizzazione delle pagine dedicate
alle Commissioni Giovani di alcuni degli Ordini vicini e fornisce una serie di spunti interessanti. Fra
i partecipanti viene stabilito di effettuare una ricerca da relazionare nel corso del prossimo incontro.

I lavori vengono chiusi alle ore 19,00
Data per la prossima riunione:
5 Maggio 2015, ore 18:00

