
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

Il giorno  23 Gennaio 2020 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 ICT: 

 Elenco Componenti: Firma 

 ing. Albamonte Simone PRESENTE (entra h.19.40) 

 ing. Beghini Carlo PRESENTE 
 ing. Cavagna Luca ________________________________________ 

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

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

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

 ing. Pinelli Paolo ASSENTE GIUSTIFICATO 
 ing. Privitera Angela Alessia ASSENTE GIUSTIFICATO 
 ing. Sabaini Luca  PRESENTE 

 ing. Saviozzi Andrea ASSENTE GIUSTIFICATO 
 ing. Sassi Jgor ________________________________________ 
 ing. Signorini Fabio ________________________________________ 
 ing. Tomazzoli Claudio PRESENTE 

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

Soggetti Esterni presenti: 
 ing. Stevanoni Marco 

  



Ordine del Giorno: 

• Discussione risultati sondaggio Corsi di formazione ICT 
• Convocazione dei delegati al C3I  
• Organizzazione convegno 5G 
• Varie ed eventuali 

Trattazione: 

In relazione alle prossime attività della Commissione, si decide di iniziare una discussione 
attraverso i soliti canali interni o riunioni, al fine di individuare alcuni temi caldi da presentare al 
Consiglio. 

L’ing. Beghini introduce l’argomento della possibile collaborazione tra l’Università di Verona e il 
nostro Ordine in ambito ICT; l’attività verterebbe principalmente su argomenti della commissione 
ICT e della commissione Industria 4.0. 
Illustrate le possibili opportunità che scaturirebbero da tale collaborazione, si conviene nella 
decisione di istituire un Gruppo di Lavoro ristretto che discuta obiettivi e metodi, e che arrivi ad un 
protocollo di intesa da presentare al Consiglio e successivamente da sottoporre all’Università. 
Si stabilisce inoltre di fissare a breve una data, eventualmente anche in occasione della prossima 
riunione della commissione, con il referente dell’Università, al fine di discutere i dettagli. 

L’ing. Beghini relazione sulla stato di avanzamento dell’organizzazione del seminario Open su 
tecnologia 5G. Il tema dei rischi sanitari, dell'esposizione ai campi elettromagnetici e relative 
legislazioni e normative sarà probabilmente centrale alla conferenza. Si richiede disponibilità nel 
collaborare per organizzare l'evento, a breve saranno inviate alcune indicazioni e necessità 
operative. 

Il delegato locale al C3I, ing. Albamonte, in vista della riunione del comitato il 29.1 a Roma, 
aggiorna la commissione sullo scopo della stessa e sulla situazione attuale in seno al comitato. 
Riferirà quindi alla commissione nella prossima riunione. 

Riguardo il sondaggio sulla formazione, aperto online dal 14 dicembre al 20 gennaio, si sottolinea 
la poca rilevanza statistica dovuto all’esiguo numero di risposte ricevute. In ogni caso si rimarca la 
poca efficacia della comunicazione a riguardo; ciò nonostante i risultati del sondaggio sono 
presentati alla commissione (allegato).  
Si rileva comunque che le aree di maggiore interesse sono relative ad argomenti di cui si sono già 
organizzati in passato dei corsi, quali Project e Risk Management, cui però non sempre è seguito 
una partecipazione consistente. Che esiste una rilevante dicotomia, di difficile interpretazione, tra 
chi è interessato agli argomenti tecnici (ad esempio, linguaggi di programmazione e framework) e 
chi è interessato alle metodologie. E infine, che vi è una netta predilezione tra corsi brevi e in 
special modo gratuiti. 

  



Infine si discute il tema della partecipazione alla Commissione. Se da una parte si fa rilevare che da 
sempre alla commissione hanno partecipato un nucleo piuttosto ristretto di partecipanti assidui, e 
che l’assenza da parte di alcuni è endemica, dall’altra è innegabile che nel corso dei tempi essa ha 
ricevuto una certa variabilità periodica. Si conclude che è opportuno lavorare su una migliore 
comunicazione attraverso canali ufficiali e non, che è necessario lo sforzo di tutti al fine di rendere 
interessante la partecipazione; e che l’attività non può essere limitata alla sola organizzazione di 
eventi, ma deve includere maggiormente temi di interesse specifico. 
La commissione si impegna a studiare e discutere, anche in collaborazione con le altre 
commissioni, le eventuali strategie da adottare in merito. 

La riunione si conclude alle ore 20.15. 

 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Federico Fuga Firma   

Il Consigliere Referente 
Ing. Carlo BEGHINI Firma  

  



Sondaggio formazione ICT 2019-2020 
 
N. di risposte: 22 
Periodo: 14/12/2019 – 20/01/2020 
 
Qual è il tuo interesse per le seguenti Macro-Aree? 
Linguaggi e framework di sviluppo 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
4 5 3 3 7 

 
Sistemi Operativi e Tecnologie: 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
4 6 4 5 3 

 
Metodologie e Best Practices 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
8 3 6 4 1 

 
Standard: 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
6 5 2 6 1 

 
Attività non collegate con lo sviluppo 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
7 3 4 6 1 

  

 



 

 

 



 
 

 
 
Vuoi fornire alcuni suggerimenti su come migliorare l'offerta formativa in ambito ICT? 
4 responses (solo quelle costruttive sono riportate) 
 

- Riterrei utili percorsi sulle figure manageriali dell'ambito digital e modellazione e gestione 
dei processi di aziende di varie dimensioni. Anche seminari sulla comunicazione interna o 
esterna all'azienda sono sempre più utili, anche per saper spiegare le trasformazioni in corso 
e/o gli obiettivi di esse. Anche temi come il marketing e tecniche e strategie commerciali 
direi che sarebbero di appeal. Infine, figure come questa le ritengo molto interessanti: 
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/chief-digital-officer 

- banca dati di competenze ingegneri ITC e piattaforma di collaborazione/consulenza. 
 



 
 

 

 



 
 
 
Suddivisione per attività: 
 
Progettazione e Sviluppo 
 
La tua occupazione è: 
Dipendente in via esclusiva Dipendente e L.P. L.P. 
1 1 6 

 
Interesse per macro Aree: 
 
Linguaggi e framework: 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
2 4 0 1 1 

 
Sistemi operativi e tecnologie 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
3 3 1 0 1 

 
Metodologie e Best practices 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
2 2 3 0 1 

 
Standard 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla Non Risp. 
1 3 1 1 1 1 

 
Altro 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
0 0 3 5 0 

 
 
 
 
 



Project Management 
 
La tua occupazione è: 
Dipendente in via esclusiva Dipendente e L.P. L.P. 
4 1 1 

 
Interesse per macro Aree: 
Linguaggi e framework: 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
0 1 1 1 3 

 
Sistemi operativi e tecnologie 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
0 2 2 1 1 

 
Metodologie e Best practices 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
3 1 0 2 0 

 
Standard 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla Non Risp. 
2 0 1 2 0 1 

 
Altro 
Moltissimo Molto Abbasatanza Poco Per nulla 
4 1 0 1 0 
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