




Verbale Commissione Giovani 
23 gennaio 2018 
 
Questo sarà l’ultimo incontro ufficiale della Commissione Giovani per questo mandato del 
consiglio. Valuteremo la possibilità di fare comunque un incontro informale nel mese di febbraio. 
 
All’incontro di oggi sono presenti quattro persone nuove che hanno partecipato alla pizza di Natale 
e invogliati dalla stessa hanno deciso di venire in commissione per capire come funziona e cosa si 
fa di preciso. 
È presente anche un futuro iscritto che, avendo fatto richiesta di iscrizione solo pochi giorni fa, non 
ha ancora visto formalizzata la sua richiesta dal consiglio, ma su suggerimento della segreteria è 
venuto comunque a conoscere le attività della commissione. 
 
VISITA ALLA GALLERIA ADIGE GARDA 
Giovedì prossimo ci sarà la visita alla galleria Adige Garda, sono iscritte 50 persone, con altre in 
lista d’attesa. Il numero massimo degli iscritti era stato inizialmente fissato a 30, ma visto l’elevato 
numero di richieste è stato portato a 40 e poi a 50. 
L’elevata partecipazione in un giorno infrasettimanale e senza CFP è un segnale importante che 
dimostra come un buon evento attira comunque molti iscritti. 
I partecipanti visiteranno la galleria nella parte esterna, in quella interna e verrà descritta 
tecnicamente oltre che storicamente l’opera. La visita è stata tarata per non essere prettamente 
idraulica ma anche con un taglio meno prettamente tecnico, quindi storico, per permettere di essere 
interessante anche a chi non é del settore specifico. 
Referente Comm.ne Giovani: Alberto Cordioli - Referente Comm.ne Idraulica: Paolo Marcon. 
 
Il tema dell’assenza di CFP ha aperto un dibattito per il quale la Commissione pone delle riflessioni. 
In futuro si vorrebbe poter disporre di CFP anche per le visite tecniche, come peraltro fanno già altri 
ordini limitrofi (Brescia) magari auspicando che il nuovo Consiglio trovi la formula giusta 
(assicurazione?). 
 
Responsabile: CORDIOLI ALBERTO periodo: 25 gennaio 2018. 
 
 
MASTER ORIENTAMENTO ITINERA 
A seguito dell’incontro tra COSP (Comitato Orientamento Scolastico e Professionale), commissione 
docenti e commissione giovani è arrivata una richiesta di partecipazione degli ingeneri a due eventi. 
Il primo sarà alle scuole Stimmate il 22/02 dalle ore 12 alle ore 13, mentre il secondo sarà al liceo 
Galileo Galileo. L’incontro al liceo Galileo Galilei prevederà la partecipazione di circa trenta 
persone dalle ore 14 alle ore 16, la nostra partecipazione potrà essere in una delle seguenti date: 29/ 
30/ 31 gennaio e 5 febbraio. 
La commissione docenti chiede la disponibilità di almeno due persone, una per evento. 
L’esperienza fatta nei precedenti corsi ci invita a scegliere dei colleghi che abbiano finito da poco 
l’università, così da riuscire a rispondere in modo più esatto e completo alle domande inerenti il 
tema della mole di studio, costi metodi etc.. 
Il collega Elia Bonamente si propone per il 22 febbraio, mentre i colleghi Lucchini, Menegolli e 
Ferro danno la disponibilità per l’incontro del 5 febbraio. 
Il COSP ha richiesto anche la partecipazione ad un altro ciclo di incontri nel mese di Marzo, che 
durerà 4 pomeriggi, della durata di 3 ore dove i relatori parleranno della loro esperienza. Per questo 
ultimo progetto serviranno due persone per ogni incontro.  
Il collega Fabio Signorini dà disponibilità per gli incontri di Marzo. 
Responsabile: IRENE FERRO – MATTEO ZANINI periodo: Febbraio Marzo 2018. 



 
CORSO DAE 
È stato fissato con l'ente formativo il corso per l’utilizzo del DAE nella data del 14 aprile 2018. Il 
corso avrà una durata di 4 ore, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, il numero di partecipanti è limitato a 24 
persone. Il costo del corso, che rilascerà SFP è di 60 euro. 
Il corso, anche a seguito del rilascio dei CFP sarà gestito dal Collegio tramite il portale ISI 
formazione. 
Responsabile: LAVAGNOLI GIULIO periodo: 14 aprile 2018. 
 
 
OPEN 2018 
Il collega Lucchini è stato convocato dal Consiglio in data 26/01/2018 per il progetto OPEN 2018. 
Il tema sarà “Veicoli: strumenti e trasformazioni nella società”, viene letta alla commissione la 
bozza di programma a lui consegnato. Sono già state abbozzate alcuni eventi in programma ma 
come commissione giovani è possibile proporre altri temi ed eventi. 
Il collega Lucchini, vista la sua passione per la “Vespa”, proporrebbe una mostra storica sul tema 
del ciclomotore ed anche una possibile esposizione di foto e modelli d’epoca all’interno della sede 
dell’ordine. La commissione è d’accordo.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
Vista la presenza di alcuni nuovi colleghi e la prossima rielezione del Consiglio, che scioglierà tutte 
le commissioni, come funziona l’accesso alle Commissioni. Dopo la rielezione del consiglio, questo 
provvederà a istituire e attivare le Commissioni che verranno poi pubblicate ufficialmente. Per 
partecipare alle commissioni sarà necessario iscriversi tramite l’invio di una mail PEC alla 
segreteria indicando a quali commissioni si vuole aderire. 
 
 
Per svolgere le elezioni servono degli scrutinatori che staranno al seggio a controllare e gestire le 
operazioni di voto. Le date sono: 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00. 
La richiesta va inviata entro domani (24/01/2017); 
Le persone verranno pagate 70 Euro nette per ogni turno svolto. 
 
 
Alle ore 20:20 si conclude la commissione prosegue la discussione al ristorante 
 


