VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 13 Febbraio 2014
N° riunione: 02/2014
Presenti: Castellucci Arianna, Ciardi Matteo, Cioli Guido, Coppi Marco, Costa Claudia, Giglitto
Alessandro, Iannalfi Antonio, Mocarelli Lorenzo, Morino Maria Novella, Nanni Francesco, Ottati
Andrea, Punzo Giovanni, Vanni Francesca.
Coordinatore: Beatrice Giachi
1. Calendario incontri Commissione Giovani
Giachi riferisce che, a seguito delle indicazioni dell’Ordine e previo accordi con i coordinatori delle
altre Commissioni, la giornata dedicata agli incontri della Commissione Giovani sarà, di norma, il
secondo giovedì del mese. Per quanto riguarda i verbali di riunione, questi verranno trasmessi in via
ufficiale direttamente dalla segreteria dell’Ordine a tutti gli iscritti, contestualmente alla
pubblicazione on-line.
2. Creazione del Gruppo Facebook “Commissione Giovani”
Dopo un breve dibattito, svolto in parte attraverso l’indagine conoscitiva trasmessa via mail agli
iscritti, viene approvata l’iniziativa di creare un gruppo su facebook per la condivisione di
informazioni e materiale inerente le attività della Commissione; Nanni si occupa direttamente della
creazione di un gruppo chiuso, in cui le informazioni sono visibili soltanto a chi decide di aderire, e
procede ad inoltrare tramite l’account di Giachi (amministratore del gruppo) la richiesta di adesione
tramite mail agli iscritti. Viene verificato che l’adesione al gruppo non comporta la necessità di
condividere i profili con l’amministratore e viene precisato che nei prossimi giorni sarà condotta
un’indagine via mail per capire se tra gli iscritti ci fosse qualcuno interessato a ricevere
informazioni pur non aderendo al gruppo sul social network. Si conviene nel mantenere il gruppo in
prova per un mese: nel corso della prossima riunione verranno valutati gli effetti di tale strumento di
scambio e verranno prese decisioni in merito.
3. Risultati Indagine Conoscitiva svolta tra gli iscritti
Giachi ringrazia i presenti per la partecipazione all’indagine condotta via mail circa
l’organizzazione della Commissione e riferisce che sono emersi diversi spunti e considerazioni
interessanti. Relativamente ai possibili gruppi di studio individuati sono pervenute diverse
osservazioni che suggerivano di evitare di replicare all’interno della Commissione Giovani gli stessi
argomenti trattati dalle altre Commissioni: configurandosi come un’organizzazione trasversale
rispetto alle altre, la Commissione Giovani su molti temi sarà chiamata ad operare in collaborazione
con le altre Commissioni e, pertanto, viene deciso di creare gruppi suddivisi in base al settore
dell’albo di appartenenza (civile-ambientale, industriale, informazione) al cui interno identificare
uno o più rappresentanti per ogni tema specifico - a cui corrisponde già una Commissione ufficialeche, partecipando anche alla Commissione ufficiale, possa fare da referente all’interno della
Commissione Giovani, agevolando lo scambio di informazioni e mantenendo aggiornati i
partecipanti sulle attività e sulle eventuali proposte formative portate avanti o da sviluppare in

collaborazione con gli altri gruppi. Vengono annotati settore dell’albo di appartenenza ed eventuale
partecipazione ad altre Commissione dei presenti.
Per quanto riguarda il Gruppo di Lavoro”Interfaccia con il mondo del lavoro e tutoraggio agli
iscritti” sono stati individuati i principali fattori critici nell’accostamento alla professione nella
burocrazia e difficoltà nel rapportarsi con gli Enti territoriali, nella gestione contabile in regime di
libera professione e negli aspetti correlati alla gestione degli incarichi. Viene quindi ipotizzato di
sviluppare attività di supporto in proposito, attraverso la creazione di dispense/incontri dedicati.
Relativamente alla tematica delle “Convenzioni” è stato suggerito di stilare una lista di possibili
sponsor. A livello di possibili attività formative da organizzare attraverso l’Ordine per il
riconoscimento dei CFP sono pervenute numerose segnalazioni che sono state trasmesse all’ing.
Matteucci, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Formazione ed aggiornamento Professionale” in
sede di Consiglio dell’Ordine. Relativamente al Guppo di Lavoro “Rapporti con l’Università” è
stato suggerito di nominare tra gli iscritti dei referenti, possibilmente per settore di appartenenza, in
grado di facilitare i rapporti di collaborazione; da una parte è stato segnalato che risulterebbe
opportuno iniziare a parlare di professione già all’università e, dall’altra, sono stati suggeriti
interessanti punti di contatto per sfruttare gli aggiornamenti professionali tramite gemellaggi e
convenzioni da stipulare con i vari Dipartimenti, anche nell’ottica di organizzare visite tematiche
presso i laboratori di ateneo, ai quali si potrebbero affiancare brevi corsi di aggiornamento (tra i
temi possibili: prove sui materiali da costruzione, indagini sugli edifici esistenti, utilizzo della
galleria del vento nella progettazione civile, simulazione di azioni idrauliche su argini e dighe…).
Per quanto riguarda il Gruppo di Lavoro “Rivista Progettando.Ing” è emersa la disponibilità di
fornire contributi per la redazione di articoli. Relativamente al tema “Bandi, concorsi e
collaborazioni” è stato proposto di organizzare gruppi di preparazione ai concorsi, vista anche la
notevole quantità di nozioni richieste enti ed è stato suggerito di trattare l’argomento all’interno del
Gruppo di Lavoro “Interfaccia con il mondo del lavoro e tutoraggio agli iscritti”.
4. Attività “Bandi, concorsi e collaborazioni”
Punzo segnala che nell’ambito delle Forze di completamento volontarie lo Stato Maggiore
dell’Esercito ha avviato il progetto “Riserva Selezionata” attraverso cui, gli abilitati all’esercizio
della professione che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, possono presentare
istanza di adesione. La Riserva Selezionata è costituita da professionisti in possesso di specifici
requisiti richiesti dalle Forze Armate, a cui è conferita direttamente la nomina, senza concorso
pubblico, ad Ufficiale di Completamento dell’Esercito Italiano. Nel caso in cui la Forza Armata
manifesti specifiche esigenze, può proporre richiami in servizio a tempo determinato, per periodi
non superiori a centottanta giorni, che potranno avere luogo solo attraverso il consenso degli
interessati. L’impiego può avvenire in territorio nazionale o all’estero ed è sempre previsto in
qualità di “specialista funzionale” nell’ambito dei settori tecnici attinenti alla professionalità
posseduta. Punzo ed i colleghi attualmente impiegati nelle Forze dell’Esercito si rendono disponibili
a fornire informazioni agli interessati ed eventualmente ad organizzare un incontro dedicato presso
l’Ordine.
Viene segnalato il Bando per Concorso di idee per l'ampliamento del cimitero della Misericordia di
Campi Bisenzio (Misericordia Campi Bisenzio, scadenza 18/04/2014).
Viene proposto di pubblicizzare i bandi attraverso la pagina facebook della Commissione o
attraverso la creazione di una newsletter dedicata.

5. Attività “Rivista Progettando.ing”
Si riferisce circa la cessazione dell’incarico del Direttore responsabile, ing. Fischetti, non più
Consigliere dell’Ordine, del contratto in scadenza con la Nerbini Editore e dei conseguenti dibattiti
in corso in sede di Consiglio in relazione al futuro della rivista. Si apre un dibattito sui possibili
aspetti di miglioramento del periodico dove, in particolare, emerge la necessità di affrontare
argomenti maggiormente spendibili nella vita professionale quotidiana.
6. Attività “Convenzioni”
Giachi informa di essere stata contatta dal Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Firenze (Associazione professionale a cui possono aderire unicamente gli iscritti all’Ordine dei
commercialisti), dott. Ranieri Cilotti, in relazione alla possibilità di stipulare una convenzione
finalizzata alla fornitura di servizi di consulenza fiscale a tariffe convenzionate, nell'ottica di
agevolare una collaborazione tra giovani professionisti e commercialisti. La convenzione è già stata
stipulata con l'Ordine degli Architetti, dei Medici e degli Avvocati, in sede di prossimo Consiglio
(in programma per il 18 Febbraio p.v.) verrà valutata la possibilità di associarci. Coppi e Vanni
sottolineano che l’iniziativa di proporre la creazione di una rete attraverso l’erogazione di servizi
professionali potrebbe essere proposta sotto forma di convenzione anche a livello di Ordine
Ingegneri.
7. Attività “Eventi Formativi”
Bertini, iscritto alla Commissione Giovani ed alla Commissione Strutture, ha trasmesso ad entrambi
i coordinatori la proposta di un’azienda operante nel settore delle strutture in legno, disposta a
tenere gratuitamente un seminario per il nostro Ordine. L’iniziativa potrebbe essere sviluppata in
collaborazione con la Commissione Strutture ed attualmente è al vaglio per la possibilità di
riconoscere l’accreditamento dei CFP.
Viene proposto di sviluppare, in collaborazione con la Commissione Ingegneria dell’Informazione,
un minicorso strutturato a moduli sul linguaggio Visual Basic – eventualmente applicato alle macro
di excel- e all’utilizzo di database.
8. Aggiornamenti professionali
Si informa che nel mese di Gennaio 2014, a seguito di specifica richiesta ed in attuazione di quanto
previsto dal D.M. 08/02/2013, è stato istituita la Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra
Professionisti, STP.
Relativamente all’aggiornamento della competenza professionale è stato segnalato che sul sito
dell’Ordine sono state pubblicate le FAQ – Risposte alle domande più frequenti. Viene inoltre
chiarito che, a partire dal 28/02/2014 (termine ultimo per l’applicazione del regime transitorio) il
riconoscimento dei crediti formativi per i singoli eventi potrà avvenire o tramite accreditamento
presso il CNI o attraverso organizzazione diretta dell’Ordine territoriale di appartenenza.

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30.
Data (presunta) per la prossima riunione:
13 Marzo, ore 18:00

