
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 12 luglio 2018 alle ore 18.00
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona
si riunisce la Commissione Impianti Elettrici:

Elenco Componenti: Firma

ing. Bianchi Francesco Presente

ing. Cavallini Enrico assente

ing. Confente Pier Giorgio Presente

ing. Deboni Roberto Presente

ing. Fabbri Andrea assente giustificato

ing. Gambini Sergio assente

ing. Ghio Giovanna assente giustificato

ing. Iunior Marconi Marcello assente giustificato

ing. Iunior Mattioli Mirco Presente

ing. Meneghello Alessio Presente

ing. Menegolli Alberto assente

ing. Palmitesta Fabrizio assente

ing. Palvarini Massimo Presente

ing. Vacca Ciro Presente

ing. Vendramin Emanuele assente

ing. Iunior Vinco Mauro Presente

Ordine del Giorno:
 Nomina del coordinatore della Commissione
 Proposte formative ed attività per l’anno
 Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione
 Varie ed eventuali



Trattazione:

Nomina del coordinatore della Commissione
- L’ing.  Deboni  si  propone  come  coordinatore  della  commissione  nuovo  coordinatore  della

commissione con l’eventuale supporto da parte dell’ing. Ghio.

Proposte formative ed attività per l’anno
- Ing.  Deboni  –  Approfondire  e  promuovere  il  ruolo  dei  professionisti  nei  comitati  tecnici

mediante documenti tecnici su varie argomentazioni da presentare ai comitati tecnici.
Verificare la portata delle spine
 introduzione della presa a spina trifase in ambito domestico.
Spina unica internazionale

Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione
- i  presenti  autorizzano  verbalmente  al  trattamento  dei  dati  personali  e  recapiti  (scambio  dei

recapiti tra i membri), al fine di agevolare le comunicazioni tra i colleghi della Commissione, gli
scopi e le attività interne alla Commissione. 

Varie ed eventuali
- L’ing.  Palvarini chiede che sia portata all’attenzione del consiglio la necessità di inserire sul

portale ISI FORMAZIONE i corsi gestiti da provider esterni.

- La commissione si riunirà con cadenza BIMESTRALE, il primo mercoledì del mese a partire da
SETTEMBRE dalle ore 18.00 indicativamente fino alle 19,30.

Incarichi affidati e scadenze previste:
- L’ing. Meneghello esprime la volontà di ritirarsi dal comitato tecnico 64 per motivi personali

Soggetti Esterni presenti:
 nessuno

Il Coordinatore Segretario
Ing. Deboni Roberto Firma _

Il Consigliere Referente
Ing. Iunior Mauro Vinco Firma _


