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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

Il giorno 18/02/2020 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 Giovani: 

 Elenco Componenti:    Firma 

ing. Ballarin Alberto   Presente 

ing. Benati Nicola   Assente 

ing. Bonamente Elia   Assente 

ing. Cassani Enrico   Assente giustificato 

ing. Castioni Camilla   Assente giustificato 

ing. Cordioli Alberto   Presente 

ing. Dal Pozzo  Marco    Assente 

ing. Dalla Valle Luca   Assente 

ing. Dalle Vedove Massimo   Assente giustificato 

ing. Faccio Filippo   Assente giustificato 

ing. Faccioni Mirko   Assente giustificato 

ing. Fanti Pietro   Presente 

ing. Ferrarese Stefano   Presente 

ing. Ferro Irene   Assente 

ing.i. Fracasso Fabio   Assente giustificato 

ing. Fusini Stefano   Assente giustificato 

ing. Ghedin Mattia   Presente 

ing. Grigoli Castaldi Michele   Presente 

ing. Isalberti Francesco   Assente giustificato 

ing.i. Lavagnoli Giulio   Presente 

ing. Liturri Davide   Presente 

ing. Longo Domenico   Assente giustificato 

ing. Lucchini Remigio   Presente 

ing. Magagna Pierandrea   Assente giustificato 

ing. Marcazzan Roberta   Assente giustificato 

ing. Marogna Federico   Assente 

ing. Mazzali Enrico   Assente 

ing. Merlotti Veronica   Assente giustificato 

ing. Monti Alberto   Assente 

ing.i. Morelato Giovanni   Presente 

ing. Ottoboni Niccolò    Assente giustificato 

ing. Padovani Caterina   Presente 

ing. Pavani Francesco   Assente giustificato 

ing. Pedretti Silvia   Assente giustificato 

ing. Perrini Cesare   Assente 

ing. Pesarin Antonio   Assente giustificato 

ing. Prando Dario   Assente giustificato 

ing.i. Righetti Matteo    Presente 

ing.i. Rubele Nicolò   Assente giustificato 

ing. Salvagno Alessandro   Assente giustificato 
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ing. Sasso Vanina   Assente 

ing. Saviozzi Andrea   Assente giustificato 

ing. Schena Sara   Assente giustificato 

ing. Signorini Fabio   Assente 

ing. Silvestri Elisa   Presente 

ing. Spadi Francesco   Assente giustificato 

ing. Zago Mattia   Assente giustificato 

ing. Zamboni Giulio   Assente 

ing. Zanini Matteo    Assente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) vademecum per i neoiscritti; 

2) rassegna “Ponti della Comunicazione”; 

3) tavoli di confronto del Gruppo giovani Verona; 

4) proposta di attività di formazione in collaborazione con altre Commissioni; 

5) aggiornamenti dal Network Giovani del CNI; 

6) programmazione e aggiornamento attività della Commissione; 

7) varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Vademecum per i neoiscritti 

 

Il vademecum realizzato nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro interno alla Commissione Giovani è 

stato ultimato e trasmesso al Consiglio in data 26/01/2020 per le attività di verifica. Una volta che 

l’elaborato verrà revisionato, si procederà con l’impaginazione e la pubblicazione. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo: Completato. 

 

2) Rassegna “I ponti della Comunicazione” 

 

L’elenco degli eventi della rassegna “I ponti della Comunicazione” che si svolgerà nel corso della 

prossima primavera 2020 sono stati definiti. 

Tra gli eventi proposti dalla Commissione, ha avuto seguito nell’organizzazione quello relativo alla 

visita al Museo della Radio di Verona. 

Il Museo è in corso di spostamento e allestimento presso Porta Vescovo. 

Il referente del museo è il sig. Chianterra, con cui siamo in contatto per l’organizzazione dell’evento 

che si svolgerà sabato 16 Maggio 2020 dalle 10:00 alle 12:30.  

La partecipazione è gratuita e sono previsti 2 CFP per i partecipanti. 

Nei prossimi giorni verrà definita l’organizzazione di dettaglio dell’evento. 

 

Referente generale per l’Ordine: ing. Valeria Reale Ruffino. 

Referente per la Commissione: ing. Alberto Cordioli – periodo: Marzo - Giugno 2020. 

Referente per l’evento organizzato dalla Commissione: ing. Domenico Longo – periodo: 16 Maggio 

2020. 

 

3) Tavoli di confronto del Gruppo giovani Verona 
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Per ragioni di tempistiche ristrette della seduta, il presente punto dell’O.d.G. viene rinviato alla 

prossima seduta di Commissione. 

 

4) Proposte di attività di formazione in collaborazione con altre Commissioni 

 

4.a) Nuova ferrovia AV/AC in Provincia di Verona 

 

I contatti con CEPAV DUE, general contractor della TAV BS-VR, per l’organizzazione di un evento 

di natura esclusivamente tecnica in merito alla TAV che passerà in Provincia di Verona, sono in 

corso. CEPAV DUE ha confermato la disponibilità sia ad un evento formativo che ad eventuali future 

visite tecniche ai cantieri della TAV. 

Si conviene con la Commissione Trasporti (Coordinatore referente: ing. Paolo Pinelli) di continuare 

nell’organizzazione proponendo a CEPAV DUE la data del 02/10/2020 per il seminario. Le visite 

tecniche potranno avvenire nei mesi seguenti in ragione dell’avanzamento dei cantieri. 

 

Referente per la Commissione Giovani: ing. Stefano Ferrarese – periodo: Autunno 2020. 

Referenti per la Commissione Trasporti: ingg. Paolo Pinelli e Giovanni Saccà. 

 

5) Aggiornamenti dal Network Giovani del CNI 

 

Per ragioni di tempistiche ristrette della seduta, il presente punto dell’O.d.G. viene rinviato alla 

prossima seduta di Commissione. 

 

6) Programmazione e aggiornamento attività della Commissione; 

 

6.a) Programma attività della Commissione per l’anno 2020 

 

Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto in data 17/02/2020 dalla Segreteria dell’Ordine la richiesta 

del programma formativo della Commissione per l’anno 2020, da presentarsi entro il 25/02/2020. 

Avendo anticipato l’argomento anche mediante una mail di preavviso a tutti i membri della 

Commissione, sono state raccolte le proposte formative riportate qui di seguito, pervenute sia per via 

diretta dai presenti alla seduta che via mail dagli assenti.  

Sono, inoltre, indicati i nominativi dei membri della Commissione che hanno dato disponibilità a 

seguirne l'organizzazione. 

 

# ARGOMENTO 

REFERENTE 

DELLA 

COM.NE 

GIOVANI 

ALTRA 

COMMISSIONE 

COINVOLTA / 

DA 

COINVOLGERE 

STATO 

AVANZAMENTO 
NOTE 

1 

Visita al museo 

della Radio di 

Porta Vescovo - 

mostra VR2000 

Domenico 

Longo - 

Alberto 

Cordioli 

- Organizzazione 

Evento parte della 

rassegna "Ponti della 

Comunicazione" - 

sab. 16.05.2020 dalle 

10:00 alle 12:30 - 

programma da 

definire 

2 

Percorsi in 

carrozzina per 

valutazione 

Mirko Faccioni - Organizzazione 
L'evento non deve 

essere ripetizione 
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disabilità - "La 

Skarrozzata" 

della pedana 

esperienziale 

3 

Seminario TAV e 

visite tecnica ai 

cantieri 

Stefano 

Ferrarese 
Trasporti Organizzazione 

Seminario 

programmato per 

ottobre 2020 

(proposto 02.10.2020) 

- visite tecniche 

successivamente a 

fine 2020 e anni a 

seguire 

4 

Visita tecnica 

stabilimento 

produzione 

pandori 

Alberto 

Cordioli - 

Mirko Faccioni 

- Organizzazione 

Azienda sta 

verificando questione 

normativa igienica 

(Melegatti) - Corona 

virus? 

5 

"Officina 

giovani": 

incontri con 

consulenti su 

assicurazione, 

Inarcassa, tributi, 

appalti, ecc. 

OPPURE Serate 

a tema per i 

neoiscritti 

Matteo Righetti 

/ Sara Schena 
- Idea 

Alternativa agli 

workshop. Si potrebbe 

organizzare una 

serata ogni due/tre 

mesi nella quale si 

tratta di uno degli 

argomenti di interesse 

al neo iscritto con una 

ciclicità (es per la 

trattazione di tutte le 

tematiche di interesse 

per il neo iscritto 

servono 12 serate, 

ovvero 4 serate 

all’anno che per i tre 

anni successivi). Al 

termine del ciclo si 

potrebbero riproporre 

gli stessi argomenti 

con gli stessi relatori. 

In questo modo il neo 

iscritto avrebbe la 

possibilità di seguire 

tutte le serate, anche 

se inizia a partecipare 

al terzo incontro, 

perché al termine 

dell'ultimo incontro 

inizierebbe il secondo 

ciclo di seminari 

riproponendo il primo 

incontro. Inoltre in 

questo modo sarà 

necessario solamente 

organizzare gli 

incontri del primo 

ciclo. Valutare 

proposta su 
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formazione su come 

scrivere un CV e su 

come presentarsi alle 

aziende e ai clienti. 

6 

BIM, normativa e 

grado di 

determinazione 

Massimo Dalle 

Vedove 
BIM Idea Sentire Zocca F. 

7 
BIM e normativa 

LL.PP. 

Alberto 

Cordioli 
BIM + LL.PP. Idea 

Sentire Zocca F. + 

Renso 

8 BIM edilizia 
Niccolò 

Ottoboni 
BIM Contatto Sentire Zocca F. 

9 

BIM 

impiantistica 

industriale 

Giovanni 

Morelato 
BIM + Impianti Idea Sentire Zocca F. 

10 
Corso su render e 

fotoinserimenti 
Matteo Righetti - Idea 

Valutare eventuale 

coinvolgimento 

Ordine Architetti per 

maggiore 

partecipazione 

11 

Seminario su No 

Vinca e D.G.R. 

1400/2017, 

aspetti normativi 

e procedurali 

Matteo Righetti Ambiente Idea 

Valutare disponibilità 

Commissione 

Ambiente a 

collaborare - 

Valutare 

coinvolgimento 

Regione Veneto 

12 

La gestione dello 

studio tecnico 

condiviso 

Remigio 

Lucchini 
- Idea 

Potrebbe svolgersi 

come serata di 

Com.ne - non 

necessariamente 

come seminario 

ufficiale" con CFP 

13 

La rete elettrica 

di Verona 

(seminario e/o 

visita agli 

impianti di 

smistamento) 

Michele 

Grigoli 

Castaldi 

Impianti elettrici Contatto   

14 

Visita tecnica 

parco eolico 

AGSM Affi - 

Rivoli 

Michele 

Grigoli 

Castaldi 

Ambiente - 

Energie 

rinnovabili 

Contatto   

15 
Corso di nozione 

base sul catasto 
Sara Schena Catasto Idea   

16 
Europrogettazion

e 

Veronica 

Merlotti 
- Idea   

17 

Confronto su 

software di 

contabilità (es. 

STR, Primus, 

ecc) 

Alberto 

Cordioli - 

supporto di altri 

colleghi 

Com.ne 

Giovani? 

- Idea 

Valutare 

l'ammissibilità - 

questione pubblicità 
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18 
Seminario sulla 

Scuola di volo 
Sara Schena -   Contatto 

Visto il successo 

dell'anno scorso lo 

vorremo riproporre. 

Inoltre il docente non 

era riuscito a 

terminare gli 

argomenti previsti 

dato l'elevato numero 

di domande. 

 

La tabella è raggruppata per attività già in corso di organizzazione e altre la cui organizzazione potrà 

avere avvio nel corso dell'anno. Sono, inoltre, indicati i nominativi dei membri della Commissione 

che hanno dato disponibilità a seguirne l'organizzazione, con l’eventuale collaborazione e supporto 

di tutti i colleghi. 

Considerato che vi sono attività di possibile interesse e condivisione di altre Commissioni, le proposte 

verranno inoltrate alle altre Commissioni. 

Le proposte verranno quindi inoltrate al Consiglio. 

Le presenti proposte potranno essere suscettibili di modifica e/o annullamento in relazione alle 

eventuali disposizioni del Consiglio e/o all'andamento a buon fine dell'organizzazione delle stesse. 

 

Il Presidente dell’Ordine, ing. Andrea Falsirollo, intervenuto per portare i saluti ai presenti, 

evidenzia, inoltre, la possibilità di partecipare al Congresso Nazionale di Parma per uno o più membri 

della Commissione, previa conferma di fattibilità da parte della Segreteria. 

 

Sono emerse, inoltre, due proposte formative a carattere molto specifico, che per tale motivo, però, 

non potranno essere sviluppate dalla Com.ne Giovani, ma eventualmente potranno essere valutate 

dalle Commissioni di competenza: 

# ARGOMENTO 
NOMINATIVO 

PROPOSTA 

ALTRA 

COMMISSIONE 

COINVOLTA / 

DA 

COINVOLGERE 

STATO 

AVANZAMENTO 
NOTE 

c 

Corso 120 ore 

Prevenzioni 

Incendi 

Francesco Spadi 

(solo proposta) 

Prevenzione 

Incendi 
Idea 

Segnalata necessità di 

fare questo corso - 

Corso non di 

competenza della 

Com.ne Giovani 

d 

Procedure per 

aste sugli 

incentivi per il 

settore energie 

rinnovabili 

Giulio 

Lavagnoli (solo 

proposta) 

Impianti elettrici + 

Energie 

rinnovabili 

Idea 

Suggerimento per altre 

Com.ni di argomento 

specifico 

 

7) Varie ed eventuali 

 

7.a) Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri di Verona: pubblicazione abstract tesi di laurea giovani 

ingegneri 

 

Il primo articolo dell’ing. Francesco Pavani relativo alla sua tesi di laurea è stato trasmesso all’ing. 

Alessia Canteri il 20/01/2020, per la pubblicazione sul primo numero utile del Notiziario. 
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Referente della Commissione Giovani in Comitato di Redazione del Notiziario: ing. Alberto 

Cordioli - periodo: Anno 2020. 

 

7.b) Nuova pagina della Commissione sul nuovo sito istituzionale dell’Ordine 

 

L’Ordine ha aggiornato le pagine del proprio sito istituzionale; la pagina della Commissione 

Giovani ha cambiato indirizzo:  

hiips://ingegneri.vr.it/ordine/commissioni/giovani/   

 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:25 circa. Si prosegue la serata con una cena informale. 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra. 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• Ing. Andrea Falsirollo – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI 


