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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE GIOVANI 

 

Il giorno 17/09/2020 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   Assente giustificato 

ing.  Benati Nicola   Assente 

ing.  Bonamente Elia   Assente 

ing.  Cassani Enrico   Assente 

ing.  Castioni Camilla   Assente 

ing.  Cordioli Alberto   Presente 

ing.  Dal Pozzo Marco    Assente 

ing.  Dalla Valle Luca   Assente 

ing.  Dalle Vedove Massimo   Assente 

ing.  Faccio Filippo   Assente 

ing.  Faccioni Mirko   Assente 

ing.  Fanti Pietro   Assente 

ing.  Ferrarese Stefano   Presente 

ing.  Ferro Irene   Assente giustificato 

ing.i.  Fracasso Fabio   Assente giustificato 

ing.  Fusini Stefano   Assente giustificato 

ing.  Ghedin Mattia   Assente 

ing.  Grigoli Castaldi Michele   Assente giustificato 

ing.  Isalberti Francesco   Assente 

ing.  Laraia Davide   Assente 

ing.i.  Lavagnoli Giulio   Assente 

ing.  Liturri Davide   Assente 

ing.  Longo Domenico   Assente giustificato 

ing.  Lucchini Remigio   Assente giustificato 

ing.  Magagna Pierandrea   Assente giustificato 

ing.  Maistri Stefano   Assente 

ing.  Marcazzan Roberta   Presente 

ing.  Marogna Federico   Assente 

ing.  Mazzali Enrico   Assente 

ing.  Merlotti Veronica   Assente giustificato 

ing.  Monti Alberto   Assente 

ing.i.  Morelato Giovanni   Assente 

ing.  Ottoboni Niccolò    Assente 

ing.  Padovani Caterina   Assente 

ing.  Pavani Francesco   Assente 

ing.  Pedretti Silvia   Assente giustificato 

ing.  Perrini Cesare   Assente 

ing.  Pesarin Antonio   Assente giustificato 

ing.  Prando Dario   Presente 

ing.  Recchia Elisa   Assente giustificato 
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ing.i.  Righetti Matteo    Presente 

ing.i.  Rubele Nicolò   Assente giustificato 

ing.i.  Salgaro Igor   Assente 

ing.  Salvagno Alessandro   Assente 

ing.  Sasso Vanina   Assente 

ing.  Saviozzi Andrea   Presente 

ing.  Schena Sara   Presente 

ing.  Signorini Fabio   Assente 

ing.  Silvestri Elisa   Presente 

ing.  Spadi Francesco   Assente giustificato 

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 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. 

Gli eventi si stanno svolgendo mediante webinar on-line sulla piattaforma GotoMeeting dell’Ordine. 

 

A seguito di contatto telefonico convenuto nella scorsa settimana, è stata confermata la visita tecnica 

al Museo della Radio per sabato 31 Ottobre 2020, dalle 10:00 alle 12:30, organizzata dalla 

Commissione Giovani, fatto salvo eventuali future nuove disposizioni da parte delle Autorità sanitarie 

in materia di COVID-19. Previsti 2 CFP ai partecipanti. 

 

La partecipazione è libera e gratuita, estesa anche alla cittadinanza, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

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. 

 

2) Aggiornamento attività della Commissione 

 

2.a) Calendario avanzamento organizzazione attività formative 

 

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

sfruttando eventualmente anche la piattaforma webinar recentemente istituita dall’Ordine. 

 

A seguito dell’invito del Coordinatore della Commissione nello scorso incontro del 26/05/2020, 

alcuni commissari hanno fornito l’aggiornamento delle altre attività, alcuni mediante aggiornamento 

telefonico precedente alla seduta di Commissione, altri durante la seduta stessa. 

 

# ARGOMENTO 

REFERENTE 

DELLA COM.NE 

GIOVANI 

ALTRA 

COMMISSIONE 

COINVOLTA / DA 

COINVOLGERE 

STATO 

AVANZAMENTO 

1 

Visita al museo della 

Radio di Porta Vescovo 

- mostra VR2000 

Domenico Longo - 

Alberto Cordioli 
- 

Data fissata per il 

31/10/2020  

h. 10:00 – 12:30. 

Dettagli da definirsi nelle 

prossime settimane. 

2 

Percorsi in carrozzina 

per valutazione 

disabilità - "La 

Skarrozzata" 

Mirko Faccioni - 

Organizzazione in corso. 

Da riprogrammare in 

relazione alla situazione 

Covid-19. 

3 
Seminario TAV e visite 

tecnica ai cantieri 
Stefano Ferrarese Trasporti 

Organizzazione in corso. 

Contatti con i relatori 

attivati, in attesa di 

definizione della data di 

svolgimento, in relazione 

alle disponibilità dei 

relatori. 

Evento formativo già 

concordato con Segreteria 

formazione dell’Ordine. 

4 

Visita tecnica 

stabilimento 

produzione pandori 

Alberto Cordioli - 

Mirko Faccioni 
- 

Sospeso causa 

impossibilità per 

emergenza Covid-19 e 

questioni igieniche. 

5 

"Officina giovani": 

incontri con consulenti 

su assicurazione, 

Inarcassa, tributi, 

appalti, ecc. OPPURE 

Serate a tema per i 

neoiscritti 

Matteo Righetti / 

Sara Schena 
- 

Si ritiene opportuno 

posticiparlo a quando 

saranno possibili attività in 

presenza, al fine di 

facilitare lo scambio di info 

tra consulenti e neoiscritti. 

6 

BIM, normativa e 

grado di 

determinazione 

Massimo Dalle 

Vedove 
BIM 

Sospeso causa prossime 

modifiche normative attese 

su Codice Appalti LL.PP. 

7 
BIM e normativa 

LL.PP. 
Alberto Cordioli BIM + LL.PP. 

Sospeso causa prossime 

modifiche normative attese 

su Codice Appalti LL.PP. 

8 BIM edilizia Niccolò Ottoboni BIM 

Da riprogrammare. 

Controllare che non vi 

siano sovrapposizioni con 

corso in via di attivazione. 
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9 
BIM impiantistica 

industriale 
Giovanni Morelato BIM + Impianti 

Da riprogrammare. 

Controllare che non vi 

siano sovrapposizioni con 

corso in via di attivazione. 

10 
Corso su render e 

fotoinserimenti 
Matteo Righetti - 

Si ritiene opportuno 

posticiparlo a quando 

saranno possibili attività in 

presenza. 

11 

Seminario su No 

Vinca e D.G.R. 

1400/2017, aspetti 

normativi e 

procedurali 

Matteo Righetti Ambiente 
Contatto attivato con 

Commissione Ambiente. 

12 

La gestione dello 

studio tecnico 

condiviso 

Remigio Lucchini - 

Si ritiene opportuno 

posticiparlo a quando 

saranno possibili attività in 

presenza, al fine di 

facilitare lo scambio di info 

tra consulenti e neoiscritti. 

13 

La rete elettrica di 

Verona (seminario e/o 

visita agli impianti di 

smistamento) 

Michele Grigoli 

Castaldi 
Impianti elettrici 

Al momento sospeso, si 

riprenderà l’organizzazione 

nel corso dell’inverno 

2020. 

14 

Visita tecnica parco 

eolico AGSM Affi - 

Rivoli 

Michele Grigoli 

Castaldi 

Ambiente - Energie 

rinnovabili 

Al momento sospeso, si 

riprenderà l’organizzazione 

nel corso dell’inverno 

2020. 

15 
Corso di nozione base 

sul catasto 
Sara Schena Catasto 

Idea, da valutare l’interesse 

tramite sondaggio. 

16 

Europrogettazione 

 

Finanziamenti 

Europei 

Veronica Merlotti 

 

Andrea Saviozzi 

- 

Andrea Saviozzi chiede 

preventivi e informazioni 

presso specialisti del 

settore. 

17 

Confronto su software 

di contabilità (es. STR, 

Primus, ecc) 

Alberto Cordioli - 

supporto di altri 

colleghi Com.ne 

Giovani? 

- 

Valutare l'ammissibilità - 

questione pubblicità. 

La normativa sulla 

formazione prevede che per 

almeno 1/3 dell’evento 

formativo non vi siano 

relatori di società 

“sponsor”. 

18 
Seminario sulla Scuola 

di volo 
Sara Schena -  

 Organizzazione in corso. 

Valutare questione 

disponibilità spazi 

sufficienti per evento in 

presenza e successiva visita 

tecnica all’hangar degli 

aeromobili. 

19 
Fake news e social 

networks 
Mattia Zago ICT 

Organizzazione in corso 

con Commissione ICT. 
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Si chiede un continuo aggiornamento dello stato di avanzamento delle proprie attività in carico. 

 

Al fine di valutare l’effettivo interesse degli iscritti all’eventuale partecipazione alle attività formative 

sopra elencate, la Commissione propone di redigere un sondaggio. Il sondaggio potrà inizialmente 

circolare tra i membri della Commissione ed, eventualmente, tra un campione significativo di iscritti 

all’Ordine. 

 

2.a) Calendario pubblicazione abstract tesi di laurea su Notiziario dell’Ordine 

 

Vengono aggiornati e revisionati i turni di pubblicazione degli abstract tesi di laurea su Notiziario 

dell’Ordine. Al fine di evitare imprevisti e saltate la pubblicazione degli articoli sui prossimi numeri, 

si chiede al Commissario del turno successivo di preparare l’articolo in anticipo, in modo da avere 

l’articolo pronto in caso di forfait del Commissario di turno. 

 

L’elenco dei turni è il seguente: 

1) ing. Dario Prando; 

2) ing. Andrea Saviozzi; 

3) ing. Stefano Ferrarese; 

4) ing. Camilla Castioni. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli - periodo: Anno 2020. 

3) Varie ed eventuali 

 

3.a) Assemblea dell’Ordine 

 

Si ricorda la convocazione dell’Assemblea dell’Ordine prevista per il 30/09/2020 alle ore 17:00. 

 

3.b) “VADEMECUM - UNA GUIDA PER I GIOVANI NEOLAUREATI IN INGEGNERIA” 

L’ing. Elisa Silvestri conferma che una copia del vademecum verrà consegnata a tutti i prossimi neo-

iscritti durante l’assemblea del 30/09/2020. 

 

 

La seduta della Commissione Giovani in modalità videoconferenza si chiude alle ore 20.20 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 


