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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE GIOVANI 

 

Il giorno 09/12/2020 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.i.  Cuselli Gelmini Carlo Alberto   Assente 

ing.  Cordioli Alberto   Presente 

ing.  Dal Pozzo Marco    Assente 

ing.  Dalla Valle Luca   Assente giustificato 

ing.  Dalle Vedove Massimo   Presente 

ing.  Faccio Filippo   Assente 

ing.  Faccioni Mirko   Assente giustificato 

ing.  Fanti Pietro   Assente giustificato 

ing.  Ferrarese Stefano   Presente 

ing.  Ferro Irene   Assente 

ing.i.  Fracasso Fabio   Assente 

ing.  Fusini Stefano   Assente 

ing.  Ghedin Mattia   Assente 

ing.  Grigoli Castaldi Michele   Assente 

ing.  Isalberti Francesco   Assente 

ing.  Laraia Davide   Assente 

ing.i.  Lavagnoli Giulio   Assente 

ing.  Liturri Davide   Assente 

ing.  Longo Domenico   Assente 

ing.  Lucchini Remigio   Assente 

ing.  Magagna Pierandrea   Assente 

ing.  Maistri Stefano   Presente 

ing.  Marcazzan Roberta   Assente giustificato 

ing.  Marogna Federico   Assente 

ing.  Mazzali Enrico   Assente 

ing.  Merlotti Veronica   Presente 

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 

ing.  Perrini Cesare   Assente 

ing.  Pesarin Antonio   Assente 

ing.  Prando Dario   Presente 
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ing.  Recchia Elisa   Assente 

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 

ing.  Veronesi Luca   Presente 

ing.  Zago Mattia   Presente 

ing.  Zamboni Giulio   Assente 

ing.  Zanini Matteo    Assente 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) aggiornamento stato avanzamento organizzazione seminari “Fake news e social bot”; 

2) presentazione evento “Il 110% incontro tra professionisti” da parte del Gruppo Giovani 

Verona; 

3) aggiornamento attività della Commissione; 

4) scambio di auguri di Natale della Commissione; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

Trattazione: 

 

Viene anticipata la trattazione del punto n.2, passando poi ai restanti punti dell’O.d.g.. 

 

2) Presentazione evento “Il 110% incontro tra professionisti” da parte del Gruppo Giovani 

Verona 

 

L’ing. Sara Schena, coordinatrice Gruppo Giovani Verona, gruppo nato da un’idea del nostro 

Consiglio dell’Ordine che riunisce i rappresentanti delle categorie giovani del nostro territorio, 

presenta alla Commissione il prossimo evento “Il 110% incontro tra professionisti” che si terrà 

martedì 15/12/2020 in modalità a distanza; l’evento è sviluppato nell’ottica di stimolare la creazione 

di network tra diversi professionisti. Vi saranno 5 interventi di professionisti sul tema ecobonus. Per 

la nostra Commissione Giovani, è previsto l’intervento dell’ing. Francesco Isalberti. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo: 15/12/2020. 

 

1) Aggiornamento stato avanzamento organizzazione seminari “Fake news e social bot”; 

 

Gli ingg. Mattia Zago e Stefano Maistri illustrano lo stato di avanzamento dell’organizzazione del 

ciclo di seminari sulla Cybersecurity, già proposti nelle precedenti sedute di Commissione Giovani. 

Gli eventi saranno co-organizzati dalla ns Commissione assieme alla Commissione ICT. 
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Sono previsti i seguenti seminari: 

 

a) Fake News e social bots: Parte 1: ML 

 

Il seminario è orientato ad un pubblico generalista, con una infarinatura di base su temi quali 

fake news e automazione nella generazione dei contenuti sui social media. Il seminario 

introdurrà brevemente temi psicologici complessi come i bias e le camere d'eco sui social 

media, per poi vedere soluzioni tecniche per processare il testo, analisi semantica ed estrazione 

di parole chiave dai tweet. Vedremo l'applicazione di modelli di machine learning su questi 

dati per classificare il tema, la polarizzazione ed eventualmente la profilazione dell'utente. 

Vedremo il caso d'uso concreto della classificazione dei social bot durante le elezioni spagnole 

nel 2019 e/o durante le elezioni in USA 2020. 

 

Referente/relatore: ing. Mattia Zago 

 

b) Fake News e social bots - Parte 2: Social, Aspetti psicologici e identità 

 

Il seminario è orientato ad un pubblico generalista, con una infarinatura di base su temi quali 

fake news e automazione nella generazione dei contenuti sui social media. Il seminario 

riprenderá i temi psicologici complessi come i bias e le camere d'eco sui social media, visti 

durante il primo seminario per poi approfondirne gli aspetti più interessanti. 

 

Referente/relatore: ing. Mattia Zago 

 

c) Mobile Security: Opportunità e Minacce 

 

Il seminario è orientato ad un pubblico tecnico, ma non specializzato su temi di sicurezza 

informatica in ambito web e mobile. Il seminario punta a introdurre l’evoluzione generata 

dalla diffusione del mondo del mobile e le relative problematiche legate alla sicurezza. 

Partendo da statistiche e notizie di cronaca sugli attacchi informatici verranno analizzate le 

principali vulnerabilità che affliggono il mondo del mobile e, successivamente, verranno 

presentate le metodologie e gli approcci OWASP alla verifica del software mobile necessarie 

all'individuazione di tali problematiche. In conclusione, verranno presentate delle best practice 

di comportamento per mitigare e minimizzare l’impatto delle minacce introdotte dal mobile. 

 

Referente/relatore: ing. Stefano Maistri 

 

d) Sono previsti, inoltre, ulteriori seminari più tecnici. 

 

Alcuni relatori sono già disponibili e hanno confermato la loro disponibilità. 

Da valutare la possibilità e le modalità di coinvolgimento dell’Università di Verona. 

 

Si chiede disponibilità da parte di altri membri della Commissione, di supportare e collaborare 

nell’organizzazione dei suddetti seminari. 

  

Referente per la Commissione Giovani: ing. Mattia Zago – periodo: primi mesi del 2021. 
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3) Aggiornamento attività della Commissione 

 

2.a) Seminario TAV 

L’organizzazione è al momento in stallo per temporanea indisponibilità dei tecnici di RFI, situazione 

legata all’emergenza COVID-19. 

L’ing. Stefano Ferrarese si mette in contatto nei prossimi giorni con l’ing. Giovanni Saccà per 

valutare come procedere. 

Referente per la Commissione Giovani: ing. Stefano Ferrarese – periodo: da programmare. 

 

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

 

Si ricorda ai partecipanti all’attività di produrre gli articoli per tempo dovuto, onde evitare problemi 

con la pubblicazione sul Notiziario. 

Il terzo articolo, quello dell’ing. Dario Prando, è stato trasmesso al Comitato di Redazione del 

Notiziario per la pubblicazione nel prossimo numero. 

Si inserisce nella lista anche l’ing. Luca Veronesi. 

4) Scambio di auguri di Natale della Commissione 

 

 

5) Varie ed eventuali 

 

L’ing. Alberto Cordioli riferisce dell’incontro di confronto tra i coordinatori delle Commissioni 

tenutosi on-line lo scorso 12/12/2020; tra gli argomenti trattati è, in particolare, emersa la criticità 

relativa alla ridotta partecipazione alle attività da parte di alcuni degli iscritti alle diverse Commissioni 

dell’Ordine; tale problematica rende necessario incentivare e sostenere la partecipazione attiva dei 

membri agli incontri e alle attività, in aderenza e ottemperanza ai principi costituitivi delle stesse 

Commissioni. 

 

La seduta della Commissione Giovani in modalità videoconferenza si chiude alle ore 20.10 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 
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