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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE GIOVANI 

 

Il giorno 26/05/2020 alle ore 19:00 

in modalità videoconferenza da remoto, tramite la piattaforma GoToMeeting approvata e gestita 

dall’Ordine, si riunisce la Commissione Giovani: 

 Elenco Componenti:    Firma 

ing.  Ballarin Alberto   Presente 

ing.  Benati Nicola   Presente 

ing.  Bonamente Elia   Assente giustificato 

ing.  Cassani Enrico   Assente giustificato 

ing.  Castioni Camilla   Assente giustificato 

ing.  Cordioli Alberto   Presente 

ing.  Dal Pozzo Marco    Assente 

ing.  Dalla Valle Luca   Presente 

ing.  Dalle Vedove Massimo   Presente 

ing.  Faccio Filippo   Assente giustificato 

ing.  Faccioni Mirko   Presente 

ing.  Fanti Pietro   Assente giustificato 

ing.  Ferrarese Stefano   Presente 

ing.  Ferro Irene   Assente 

ing.i.  Fracasso Fabio   Assente 

ing.  Fusini Stefano   Assente giustificato 

ing.  Ghedin Mattia   Assente 

ing.  Grigoli Castaldi Michele   Assente giustificato 

ing.  Isalberti Francesco   Presente 

ing.  Laraia Davide   Presente 

ing.i.  Lavagnoli Giulio   Assente 

ing.  Liturri Davide   Presente 

ing.  Longo Domenico   Presente 

ing.  Lucchini Remigio   Presente 

ing.  Magagna Pierandrea   Presente 

ing.  Marcazzan Roberta   Presente 

ing.  Marogna Federico   Assente 

ing.  Mazzali Enrico   Assente 

ing.  Merlotti Veronica   Presente 

ing.  Monti Alberto   Assente 

ing.i.  Morelato Giovanni   Assente giustificato 

ing.  Ottoboni Niccolò    Assente giustificato 

ing.  Padovani Caterina   Assente giustificato 

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.  Recchia Elisa   Assente giustificato 

ing.i.  Righetti Matteo    Presente 



 
 

                       Pag. 2 di 5  

 

ing.i.  Rubele Nicolò   Presente 

ing.i.  Salgaro Igor   Assente 

ing.  Salvagno Alessandro   Presente 

ing.  Sasso Vanina   Assente 

ing.  Saviozzi Andrea   Presente 

ing.  Schena Sara   Presente 

ing.  Signorini Fabio   Assente 

ing.  Silvestri Elisa   Presente 

ing.  Spadi Francesco   Presente 

ing.  Zago Mattia   Presente 

ing.  Zamboni Giulio   Assente 

ing.  Zanini Matteo    Assente 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Aggiornamenti su rassegna “Ponti della Comunicazione”; 

2) aggiornamenti dal Network Giovani del CNI; 

3) aggiornamento e riprogrammazione attività della Commissione; 

4) varie ed eventuali. 

 

 

Trattazione: 

 

1) Aggiornamenti su rassegna “Ponti della Comunicazione” 

 

A seguito dell’emergenza coronavirus il calendario della rassegna è stato riprogrammato e 

modificato. 

Sono previsti 3 eventi nel corso dei mesi di giugno e luglio, in modalità webinar tramite la piattaforma 

dell’Ordine GoToWebinar, mentre gli altri eventi si svolgeranno nel corso del prossimo autunno 

2020, presumibilmente in modalità ibrida (presenza in aula a capienza ridotta + webinar in 

contemporanea). 

 

Anche la visita tecnica al Museo della Radio, proposta dalla nostra Commissione, originariamente 

fissata per il 16/05/2020, è stata riprogrammata, con previsione di svolgimento per sabato 31 Ottobre 

2020, dalle 10 alle 12:30, compatibilmente con le disposizioni delle Autorità sanitarie che vi saranno 

in tale periodo. Previsti 2 CFP ai partecipanti. 

 

La partecipazione ai webinar è libera e gratuita, estesa anche alla cittadinanza. 

 

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

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

Referente per l’evento organizzato dalla Commissione: ing. Domenico Longo – periodo: 31 Ottobre 

2020. 
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2) Aggiornamenti dal Network Giovani del CNI; 

 

L’ing. Sara Schena, nostra Delegata dell’Ordine alle politiche giovanili del Network Giovani 

Ingegneri riporta alla Commissione alcuni aggiornamenti sulle attività svolte all’interno delle 

Officine dell’NGI. 

 

Viene mostrato un video di presentazione del NGI e delle relative diverse attività in corso all’interno 

delle Officine. Il NGI durante il periodo di quarantena ha deciso di proporre al CNI una serie di 

iniziative indirizzate ai giovani per la Fase 2. L’iniziativa proposta dall’ing. Sara Schena è la 

seguente: 

 

Assegnazione agevolata da parte della committenza pubblica sotto soglia e privata a Studi 

professionali qualificati che abbiano al proprio interno in regime di dipendenza, in associazione e/o 

collaborazione ingegneri under 40. 

 

L’iniziativa ha come scopo principale aiutare i giovani professionisti under 40 nell’assegnazione degli 

incarichi professionali mediante la creazione di modalità di incarico che rendano conveniente, per la 

committenza privata e pubblica, la scelta di professionisti giovani. 

 

Si possono ipotizzare quindi due diverse situazioni:  

• Acquisizioni di incarico da privato 

Si ipotizza la concessione di vantaggi fiscali premianti a quei privati che affidano incarichi 

professionali a professionisti under 40 o a Studi professionali che hanno al proprio interno 

dipendenti o collaboratori under 40. 

• Acquisizione di incarico da Ente Pubblico 

Si potrebbe rendere obbligatorio assegnare una quota degli affidamenti diretti sotto soglia a 

professionisti under 40 o a Studi professionali che hanno al proprio interno dipendenti o 

collaboratori under 40. 

 

3) Aggiornamento e riprogrammazione attività della Commissione 

 

L’emergenza coronavirus ha ostacolato la programmazione delle attività formative e ricreative 

proposte e avviate nella precedente seduta di Commissione Giovani del 18/02/2020. 

Ora che il picco pandemico pare superato, è possibile rivalutare e riprendere le attività, sfruttando 

anche la piattaforma webinar istituita dall’Ordine. 

 

Il coordinatore della Commissione invita i membri a riprendere l’organizzazione delle attività 

precedentemente proposte. 

 

L’organizzazione di visite tecniche è, invece, per il momento sospesa, in quanto non possibile 

secondo le vigenti disposizioni di sicurezza sanitaria. 

 

Le Commissioni BIM e Lavori Pubblici sono state informate in merito alle proposte formative in 

comune. 

 

L’ing. Mattia Zago riferisce di aver proposto anche alla Commissione ICT un evento formativo su 

fake news e social network, parte del suo lavoro di dottorato di ricerca. La Commissione Giovani 

ritiene interessante la proposta. 
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4) Varie ed eventuali 

 

4.a) Proposta di corso di prevenzione incendi 

 

L’ing. Francesco Spadi invita l’Ordine a riorganizzare il corso di prevenzione incendi 120 ore. 

L’ing. Elisa Silvestri riferisce che lo scorso anno erano state raccolte le candidature, ma non era stato 

raggiunto il numero minimo per l’attivazione. 

Alcuni membri della Commissione Giovani iscritti anche alla Commissione Prevenzione Incendi si 

fanno portatori della necessità formativa alla prossima Com.ne Prevenzione Incendi, per valutare 

un’eventuale nuova organizzazione del corso. 

 

4.b) Tutela e uso del titolo professionale di ingegnere 

 

L’ing. Andrea Saviozzi porta all’attenzione della Commissione un articolo di una testata 

giornalistica a tiratura nazionale nella quale è presente il riferimento alla qualifica di ingegnere per 

un laureato in ingegneria informatica, il cui nominativo non risulta, però, presente sull’albo online 

del CNI alla data della seduta di Commissione. 

Viene evidenziato, quindi, che l’indicazione del titolo di ingegnere, più volte ripetuta nell’articolo, 

non si ritiene sia corretta, essendo tale titolo riservato ai soli iscritti ad un Albo territoriale degli 

Ingegneri. 

 

L’articolo è, comunque, solo l’apice della problematica relativa all’uso (e abuso) del titolo di 

“ingegnere”, spesso impropriamente attribuito e/o usato da laureati in ingegneria non iscritti all’albo. 

 

Ulteriore criticità viene rilevata nella distinzione spesso dubbia tra il titolo di “ingegnere” e 

“ingegnere iunior” e relative abbreviazioni. 

 

Viene sottolineato che l’uso improprio del titolo costituisce illecito amministrativo e, talvolta, anche 

penale. Oltretutto, l’abuso del titolo può costituire una sorta di concorrenza sleale tra professionisti. 

 

L’uso improprio del titolo è molto diffuso e sentito nel terzo settore, ma vi sono sporadici casi anche 

nei restanti settori. 

 

Chiarimenti relativi all’uso del titolo professionale di ingegnere sono presenti nella circolare 

n.383/XVII del 26/01/2011, ripresi in maniera sintetica e semplificata anche dal “Vademecum 

giovani” recentemente redatto dalla nostra Commissione. 

 

Si valuta di proporre al Consiglio una campagna di possibile sensibilizzazione alla cittadinanza e ai 

professionisti sul corretto uso del titolo professionale di “ingegnere”. 

 

4.c) Approvazione del “VADEMECUM - UNA GUIDA PER I GIOVANI NEOLAUREATI IN 

INGEGNERIA” 

 

L’ing. Sara Schena riferisce di aver ricevuto comunicazione della Segreteria che il “Vademecum” 

recentemente redatto da un gruppo di lavoro interno alla nostra Commissione è stato approvato dal 

Consiglio dell’Ordine con alcune modifiche. 
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4.d) Promemoria autocertificazione CFP 

 

L’ing. Alberto Cordioli ricorda alla Commissione di provvedere all’autocertificazione di 

riconoscimento dei CFP per l’aggiornamento informale professionale 2019 – 1° quadrimestre 2020, 

la cui scadenza è fissata al 30/06/2020. 

 

La seduta della Commissione Giovani in modalità videoconferenza si chiude alle ore 20.30 circa. 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra. 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• n.p. 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI 


