VERBALE INCONTRO COMMISSIONE DOCENTI DEL 8/10/18

Il giorno 8/10/18 alle ore 18:30, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito
in Via Santa Teresa, 12 a Verona si riunisce la Commissione Docenti:

Elenco Componenti:
ing. Limoni Matteo

Presente

ing. Perazzoli Michele

Presente

ing. Trapani Francesco

Assente

ing. Venturini Enrico

Assente

ing. Zanardo Marino

Presente

ing. Zardini Irene

Assente

Soggetti Esterni presenti:
ing. Luca Ambra

Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•

Creazione di un elenco Professionisti iscritti al Ns.Ordine che vogliano aderire al
progetto ASL (Alternanza Scuola Lavoro), ad utilizzo delle Scuole di Verona e Provincia
Organizzazione di un convegno su ASL
Segnalazione agli Istituti interessati di Ingegneri Docenti disponibili a corsi, relativi alla
Sicurezza, rivolti a Studenti coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro
Ripresa dei contatti col Provveditorato agli studi di Verona per considerazione della
figura dell’Ingegnere Docente nell’ambito di Industria 4.0
Varie ed eventuali

Trattazione:
•

1) Creazione di un elenco Professionisti iscritti al Ns.Ordine che vogliano aderire al
progetto ASL (Alternanza Scuola Lavoro), ad utiizzo delle Scuole di Verona e
Provincia.
Viene approvata la creazione, anche a seguito della convenzione già attuata tra
Ns. Ordine e Camera di Commercio di Verona oltre che dalla sollecitazione di
alcuni Istituti Scolastici, di una lista di Colleghi disponibili al progetto ASL.
Al proposito viene discusso ed approvato un modello di
informazione ed
accettazione, da spedire ai Colleghi del Ns.Ordine, per adesione al sopra citato
progetto ASL.

•

2) Organizzazione di un convegno su ASL.
Viene approvata l’organizzazione da parte della Commissione Docenti di un
convegno su ASL. In tale convegno, inteso come evento Open, viene prevista la

partecipazione di relatori esterni, ad esempio di Camera di Commercio, del
Provveditorato agli Studi, dello Spisal, come pure di relatori appartenenti al
ns. Ordine.

•

3) Segnalazione di Ingegneri Docenti disponibili a corsi, relativi alla Sicurezza, rivolti
a Studenti coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro.
Considerando che è obbligatorio un corso di sicurezza, fornito dalla Istituzione
Scolastica,
per gli Studenti coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro, viene
approvata la creazione di un elenco Ingegneri Docenti, da fornire alle Istituzioni
Didattiche che ne facessero richiesta, disponibili a tali corsi.

•

4) Ripresa dei contatti col Provveditorato agli studi di Verona.
Viene approvata la ripresa dei contatti col Provveditorato agli studi di Verona per
considerazione della figura dell’Ingegnere Docente nell’ambito di Industria 4.0.

•

5) Varie ed eventuali.
Vengono confermati i contatti col Cosp per valorizzare la figura
dell’Ingegnere-Docente, la richiesta di accreditamento come formazione didattica
dei crediti formativi ottenuti da Corsi rivolti ad Ingegneri iscritti all’Ordine, il
patrocinio dell’Ordine per particolari sperimentazioni fatte da Scuole come per
veicoli sperimentali ad energia elettrica o ad idrogeno.

Alle ore 20.00, essendo esauriti gli argomenti all’Ordine del Ordine del Giorno al seduta è
tolta.
Verona 15/10/18

Il Coordinatore Segretario
Ing. Marino ZANARDO

Il Consigliere Referente
Ing. Matteo LIMONI

Firma

Firma

Firma

