
   

   

 

 

VERBALE INCONTRO DI LAVORO COMMISSIONI 

 INDUSTRIA 4.0 E DOCENTI 

 
Il giorno  10/7/2019 alle ore 18.00 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, 
sito in Via Santa Teresa 12, Verona, si sono riunite congiuntamente la Commissione 
Industria 4.0 e la Commissione Docenti. 
 
Presenti: 

 

• Per la Commissione Industria 4.0: Francesco Marcheluzzo, Fausto Ceolini, 
Carlo Andreoli, Alberto Menegolli, Claudio Tomazzoli, Davide Silvestri, Claudio 
Checcozzo 

 
• Commisione Docenti: Marino Zanardo, Matteo Limoni, Enrico Venturini, Irene 

Zardini, Michele Perazzoli, Gian Basilio Burati. 
 
 
Trattazione 
 

• Sul decreto Innovation Manager, relativo alla figura di manager che innova i modelli 
di business all’interno di un trend figlio di Industria 4.0 e della digitalizzazione, è 
intervenuto Fausto Ceolini. Ci sarà un sito in cui ci si dovrà iscrivere per formare la 
lista. Serve la certificazione tenuta dalla Camera di Commercio.  

 
• Alberto Menegolli ha partecipato alla presentazione della UNI 11749 alla fiera 

Tornitura Show e riassume la nuova UNI per le tecnologie abilitanti per Industria 4.0. 
La UNI sta preparando un’altra norma su requisiti di chi dovrà fare i controlli. 
 

• La Commissione Docenti propone di creare un protocollo d’intesa tra Ordine degli 
Ingegneri e Miur affinchè venga riconosciuta la nostra funzione sociale nella scuola, 
in particolare nell’Alternanza Scuola Lavoro e nel POF (Piano Offerta Formativa). Le 
proposte andranno fatte su due livelli: Provveditorato agli studi di Verona e 
CNI(Consiglio Nazionale Ingegneri)-SNID(Associazione Nazionale Ingegneri Docenti). 
In particolare per ottenere migliore visibilità, per quanto riguarda la nostra provincia 
si propone di riprendere i contatti con la Confindustria, da sempre sensibile 
all’importanza dell’Istruzione Tecnica. 
 

• La FOIV sta organizzando per il 25 settembre 2019 un convegno su Industria 4.0. 
 

• Claudio Tomazzoli ci aggiorna sul C31, il Comitato Italiano Ingegneria 
dell’Informazione, che adesso è un organo del CNI. Le elezioni si sono tenute il 6 
luglio e purtroppo non abbiamo un nostro rappresentante per il Veneto. Dobbiamo 
fare rete con gli altri ordini prima di presentarci alle prossime elezioni tra due anni. 
 

• Gli Ingg. Matteo Limoni e Marino Zanardo, della Commissione Docenti, aggiornano i 
Colleghi sul protocollo di intesa tra Camera di Commercio, Provveditorato agli studi di 

Verona, Ordine degli Architetti e Ns. Ordine per la Creazione di un elenco Professionisti 

che vogliano aderire al progetto ASL (Alternanza Scuola Lavoro), ad utilizzo delle Scuole 

di Verona e Provincia. Viene segnalato che è sempre necessario il Documento di 

Valutazione dei Rischi, anche per piccoli studi come pure un controllo sullo svolgimento 

dell’ASL stessa. Essendo intenzionati a non gravare eccessivamente i Colleghi disposti ad 

accettare studenti nel proprio studio, la Rappresentante del Provveditorato di Verona si 



   

   

era proposta alla ricerca di una semplificazione dei problemi di cui sopra, ad esempio 

con un Documento di valutazione rischi ridotto, come è già stato fatto per i lavoratori 

stagionali. Non essendo pervenuta attualmente alcuna risposta al riguardo ci si propone 

di ricontattare la Commissione del protocollo su ASL onde risolvere il problema. 

 

• Varie ed eventuali. Alberto Menegolli, della Commissione Industria 4.0, propone di 
invitare alla prossima commissione lo Studio legale Casella & Scudier, consulente per 
l’Ordine degli Ingegneri ed esperti in materia di Industria 4.0, per rispondere alle 
nostre domande su come non fare errori o come mettere in sicurezza la prova di 
interconnessione. Michele Perazzoli, della Commissione Docenti, propone di fare 
arrivare il notiziario dell’Ordine nelle scuole.  
 

 

Incarichi affidati e scadenze previste 

 
• È fissata la prossima riunione della Commissione Industria 4.0 per mercoledì 18 

settembre 2019 alle 18.30 
 

• Essendo la prossima riunione della Commissione Docenti legata a contatti con Enti 
Esterni, si preferisce non fissarne per il momento la data 
 

 
Verona 18/7/2019  
 
 
Il Coordinatore      Il Coordinatore    

della  Commissione Industria 4.0    della Commissione Docenti 

Ing. Francesco Marcheluzzo     Ing. Marino Zanardo    

 


