VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 14 Maggio 2015
N° riunione: 04/2015
Presenti:

Vincenzo Cardellini, Maria Novella Morino, Davide Paiano, Giovanni Punzo, Rodolfo Santo,
Duccio Tempesti.

Coordinatore: Beatrice Giachi.
1. Seminario "Responsabilità professionali dell'ingegnere" - definizione aspetti organizzativi e
relazione sul contenuto degli interventi;
Giachi riferisce sull’avanzamento dell’attività di organizzazione del seminario in oggetto anche alla
luce dell’approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine. Data prevista: 8 Luglio 2015
presso l’auditorium di Santa Apollonia.
Per quanto riguarda il programma dell’evento Morino relaziona quanto emerso nell’incontro con
tutti i relatori del giorno 13 Maggio nel quale sono stati definiti i temi di ogni intervento
concordando punti di raccordo ed evitando sovrapposizioni tematiche. Il programma definitivo
prevede l’apertura dei lavori nel primo pomeriggio con i saluti; a seguire, una breve introduzione di
Della Queva sulle responsabilità deontologiche dell’ingegnere; gli avvocati Giovannelli e Clauser
affronteranno le responsabilità giuridiche, relativamente a profili di responsabilità e gestione della
lite, mentre l’ing. Chiostrini relazionerà circa la responsabilità civile e contrattuale di progettista,
direttore lavori ed impresa, affrontando la tematica della responsabilità solidale. In chiusura, l’ing.
Di Gangi terrà un intervento sui risvolti assicurativi delle responsabilità professionali attraverso
l’analisi di casi di studio.
I presenti approvano all’unanimità il programma già sottoposto al Consiglio ed approvato dai
relatori.
Paiano è incaricato di predisporre la brochure dell’evento con la collaborazione di Giachi;
quest’ultima sarà preliminarmente sottoposta ai relatori per poi terminare l’iter con la pubblicazione
della stessa sulla newsletter dell’Ordine entro i primi giorni di Giugno. La brochure conterrà, oltre al
programma ed al modulo di iscrizione al seminario, uno spazio nel quale inviare una eventuale
domanda da far pervenire entro il 30 Giugno per mail alla Segreteria dell’Ordine. Le domande
saranno vagliate in sede di riunione di commissione (prevista per il 2 Luglio) e sottoposte ai relatori
in modo da ottimizzare i tempi durante l’incontro formativo.
2. Aggiornamenti emersi in sede di Consiglio;
Giachi riferisce sugli esiti dell’ultimo Consiglio. Oltre all’approvazione del seminario di cui al punto
precedente il Consiglio ha discusso dei seguenti punti:
 Gemellaggio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze con l’Ordine di Trento e possibilità di
coordinarsi con la relativa Commissione Giovani;
 Promozione di un sistema di monitoraggio di bandi pubblici all’interno dell’Ordine tramite
istituzione di commissione dedicata;
 Cert-Ing: Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito l’Agenzia Nazionale per la
Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri, “Agenzia Cert-Ing”, un
organismo che si occuperà a livello nazionale della certificazione delle competenze degli
ingegneri.

Tramite il progetto Cert-Ing - La Certificazione volontaria delle Competenze, si propone di
valorizzare l’esperienza dei propri iscritti, convalidando la competenza da loro acquisita in
specifici settori attraverso l’attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o
subordinata e la formazione successiva all’iscrizione all’Albo, anche in conformità
all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
In particolare l’Agenzia ha come scopo:
- vigilare sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria delle
competenze presso gli Ordini Territoriali e/o i loro Organismi di Gestione, secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento Generale Cert-Ing;
- fornire il supporto tecnico e organizzativo per l’introduzione e la successiva gestione
della Certificazione delle competenze presso gli Ordini territoriali e/o i loro
Organismi di Gestione;
- esaminare e approvare le modifiche al Regolamento Generale Cert-Ing nonché ai
documenti ad esso allegati o collegati;
- vigilare sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze effettuata
dagli Ordini Territoriali presso Aziende, Enti, Istituzioni e altre Organizzazioni di
livello regionale o nazionale, oltre che – in generale – nel mercato del lavoro;
- attuare la campagna nazionale di comunicazione e promozione della Certificazione
volontaria delle competenze Cert-Ing.
A questo scopo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre agli Ordini gli strumenti per consentire
agli iscritti di accedere al progetto Cert-Ing, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale. La
domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti. L’Ordine di Firenze
non si è ancora dotato di Commissione dedicata: ad oggi, solamente tre Ordini a livello nazionale
possono rilasciare tale certificazione; tra questi, l’Ordine di Trento, a cui, in forza del gemellaggio, il
nostro Ordine indirizzerà eventuali interessati in attesa di costituire una propria organizzazione
dedicata.
3. Evento "Scoprire l'ingegneria" organizzato dalla commissione giovani dell'Ordine di Pistoia;
Giachi illustra l’evento promosso dalla commissione giovani dell’Ordine di Pistoia che ha come
scopo la promozione della figura dell’Ingegnere nella società. A questo proposito anche la
commissione giovani dell’Ordine di Firenze è stata invitata a manifestare il proprio interessa a
partecipare con un tema a scelta da proporre attraverso un’istallazione da mostrare durante l’evento
in programma per il prossimo anno.
Giachi e Morino si impegnano a pubblicizzare il modulo di adesione per raccogliere idee e proposte
da tutti i partecipanti tramite social network ed una mail dedicata. Le proposte dovranno pervenire
entro il 22 p.v.

4. Varie ed eventuali.
Si presenta il collega Rodolfo Santo, per la prima volta ad una riunione di commissione giovani.

I lavori vengono chiusi alle ore 19,15
Data per la prossima riunione:
11 Giugno 2015, ore 18:00

