VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 13 Marzo 2014
N° riunione: 03/2014
Presenti: Ballerini Francesco, Biagini Mario Alex, Bianchini Alessandro, Bianchini Irene, Cagnacci
Emanuele, Castellucci Arianna, Ciardi Matteo, Cioli Guido, Clori Mirko, Fantini Carlotta, Giglitto
Alessandro, Iannalfi Antonio, Nanni Francesco, Paiano Davide, Tempesti Duccio.
Coordinatore: Beatrice Giachi
1. Risultati scelta scambio informativo su Facebook
I presenti esprimono giudizi favorevoli sull’esperienza maturata nell’ultimo mese che ha visto
l’utilizzo del gruppo chiuso creato sul social network per lo scambio di informazioni e materiale tra
gli iscritti alla Commissione. Viene riferito che per chi ne ha fatto espressa richiesta, le
informazioni vengono inoltrate via mail. Bianchini suggerisce di inviare con cadenza mensile una
mail di riepilogo a tutti gli iscritti alla Commissione.
2. Referenti Commissioni Consultive
Viene aggiornato l’elenco dei presenti già iscritti ad altre Commissioni. Si concorda che per la
nomina dei Referenti verrà condotta un’indagine più ampia nel corso delle prossime riunioni, ed
eventualmente via mail, al fine di recepire tutti i nominativi.
3. Piano Formativo 2014
Giachi riferisce circa la pubblicazione degli eventi del Piano Formativo 2014, specificando che
l’elenco non è esaustivo dal momento che ha risposto all’esigenza di inviare entro il 28/02/2014
un’offerta minima in grado di coprire 30 CFP e che pertanto sono stati indicati solamente gli eventi
che risultavano più avanti nell’organizzazione e per i quali si aveva maggior completezza di dati.
Viene segnalato che per la visita tematica presso la stazione elettrica e linea AT sul piano formativo
è stato indicato il riconoscimento di tre CFP, mentre nella locandina dell’evento è riportato il
riconoscimento di due CFP. Dal momento che la visita ha una durata complessiva di tre ore,
comprensiva di saluti iniziali e spostamenti dall’impianto all’elettrodotto, con molta probabilità
saranno riconosciuti due CFP. Giachi riferisce quindi che martedì scorso in sede di Consiglio è
stato chiarito il procedimento con cui l'ordine riconosce un evento organizzato da una Commissione
tramite l'accreditamento dei CFP: il coordinatore o un membro della Commissione invia la proposta
dell'evento corredata da scheda di massima, programma di massima, indicazione del responsabile
scientifico e informazioni logistiche per l'evento; la segreteria gira la proposta ai membri del al
gruppo di lavoro formazione che, a sterro giro, si riuniranno per l'approvazione dell'evento (la
responsabilità scientifica è di competenza dell'Ordine). Successivamente la risposta verrà notificata
agli organizzatori che dovranno riempire la scheda "inserimento piattaforma CNI" corredata di
curriculum vitae di docenti, relatori, e responsabili scientifici (ove previsto) codici
fiscali (ove previsto), locandina dell'evento e quant'altro necessario.
Vengono quindi riepilogate le prossime attività formative organizzate dall’Ordine.
Relativamente alle proposte della Commissione Giovani si relaziona circa il convegno in
collaborazione con la Commissione Consolidamento e Strutture e la società Vibroblock,

“Ingegnerizzazione delle strutture in legno: dalla progettazione alla realizzazione”, del quale viene
condiviso il programma di massima fornito dai relatori. L’evento, in programma probabilmente per
maggio 2014, potrà essere organizzato presso la sede dell’Ordine. Tempesti segnala che, visto il
probabile elevato numero di adesioni, potrebbe essere utile pensare ad una location in grado di
accogliere una platea più numerosa, e suggerisce di richiedere alla società relatrice la disponibilità a
coprire le spese di affitto della sala sotto forma di sponsorizzazione; si rende quindi disponibile ad
effettuare un’indagine per le aule della Facoltà di Ingegneria.
Cagnacci presenta gli sviluppi relativi alla possibilità di organizzare visite tematiche presso i
laboratori della Facoltà di Ingegneria: dopo aver sondato la disponibilità con i vari tecnici di
laboratorio, nei prossimi giorni si metterà in contatto con il Direttore di Dipartimento per
presentargli l’iniziativa.
Bianchini presenta gli argomenti oggetto della conferenza “Frontiere del microeolico e integrazione
con l’ambiente urbano”, in programma per settembre 2014.
Mocarelli assente, relaziona Giachi circa gli sviluppi dei corsi informatici organizzati in micro
moduli da otto ore ciascuno relativamente alle seguenti tematiche: linguaggio Visual Basic
applicato alle macro di excel e funzioni avanzate, grafica ed impaginazione attraverso l’utilizzo di
Adobe Photoshop e Illustrator e, eventualmente da organizzare in un secondo momento, database e
creazione di siti web. Sono stati presi i primi contattati con possibili relatori e nel corso della
prossima settimana verrà affrontato l’argomento con l’ing. Rutili, collaboratore dell’Ordine per
l’informatizzazione della segreteria. Si apre un dibattito sull’argomento.
4. Aggiornamenti professionali
Giachi relaziona circa l’incontro a Roma del 01/03/2014 per il Network Giovani Ingegneri (NGI),
nato nel 2007 come organo consultivo del Consiglio Nazionale Ingegneri con lo scopo di avvicinare
i giovani all’Ordine ed alla vita professionale, proponendosi come strumento di confronto e di
coordinamento nazionale tra i rappresentanti delle Commissioni Giovani attivate presso gli Ordini
delle varie Province. Verrà trasmesso verbale della riunione.
Viene presentato il nuovo progetto editoriale per la rivista interna “Progettando.Ing”per la quale si
invitano i presenti a partecipare attivamente alla redazione fornendo il proprio contributo.

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

