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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

Il giorno  Giovedì 13 Settembre 2018 alle ore 19.00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione ICT: 

 Elenco Componenti: Firma 
ing. Albamonte Simone PRESENTE 
ing. Beghini Carlo PRESENTE 
ing. Cavagna Luca PRESENTE 

ing. Crescini Paolo ________________________________________ 
ing. Cugola Nicola ________________________________________ 
ing. Dall’Agnola Giorgio ________________________________________ 
ing. Degan Stefano PRESENTE 

ing. Fabris Roberto PRESENTE 
ing. Flaim Stefano PRESENTE 
ing. Frisinghelli Franco ________________________________________ 

ing. Fuga Federico PRESENTE 
ing. Marcheluzzo Francesco ________________________________________ 
ing. Moschetti Pierluigi ________________________________________ 
ing. Murari Giuseppe ________________________________________ 

ing. Pinelli Paolo ________________________________________ 
ing. Privitera Angela Alessia ________________________________________ 
ing. Sabaini Luca  PRESENTE 

ing. Sassi Jgor ________________________________________ 
ing. Signorini Fabio ________________________________________ 
ing. Tomazzoli Claudio PRESENTE 

ing. Valente Alberto  PRESENTE 
ing. Ziviani Stefano PRESENTE 
ing. Zuliani Stefano Francesco PRESENTE 

Ordine del Giorno: 
• Relazione sulla partecipazione all’Assemblea C3I di Roma del 14/07/2018  
• Programmazione attività della commissione  
• Varie ed eventuali  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Trattazione: 

Relazione sulla partecipazione all’assemblea C3I di Roma del 14/07/2018: 
L’ing. Simone Albamonte riporta e commenta sulla base del documento inviato a suo tempo al 
Consiglio dell’ordine e ai rappresentanti della commissione. 
A seguito della richiesta da parte del presidente del C3I di nominare alcuni referenti territoriali 
suddivisi per macro-regioni, lo stesso ing. Albamonte ha dato disponibilità, personale e per conto 
del Consiglio, quale referente per l’area Nord Est. Inoltre ha dato disponibilità a collaborare ai 
lavori del comitato di Redazione, che ha assegnate due pagine all’interno della rivista del CNI. 
Si conviene che sarà compito della commissione collaborare con le attività all’interno del C3I. E’ 
demandata alla prossima riunione la discussione riguardo tale attività. 

Programmazione dell’attività della commissione: 
In continuità con la precedente commissione, si procederà con le proposte di eventi di formazione; 
inizialmente ci si concentrerà sull'organizzazione di seminari e convegni, verificando le modalità 
organizzative e tempi per i corsi più impegnativi in termini di risorse 
Oltre all’attività relativa alla formazione, viene proposta l’istituzione di un gruppo di lavoro relativo 
alla Privacy e al GDPR, al fine di stilare un documento di taglio tecnico-pratico da usare come 
guida; in particolare si affronteranno i temi della valutazione delle problematiche in ambito 
aziendale e della valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni tecniche. 
Il gruppo di lavoro toccherà anche in particolare il tema della sicurezza informatica. 
Il consigliere referente porterà la proposta in consiglio. 

Si programma la successiva riunione per il 4 ottobre 2018, ore 19.00. 

Soggetti Esterni presenti: 
NESSUNO 

 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Federico Fuga Firma   

Il Consigliere Referente 
Ing. Carlo BEGHINI Firma  
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