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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE GIOVANI 

 

Il giorno 27/04/2021 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 

ing.  Dalle Vedove Massimo   Assente 

ing.  Faccio Filippo   Assente 

ing.  Faccioni Mirko   Presente 

ing.  Fanti Pietro   Assente 

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 giustificato 

ing.  Isalberti Francesco   Presente 

ing.  Laraia Davide   Assente 

ing.i.  Lavagnoli Giulio   Assente 

ing.  Liturri Davide   Assente 

ing.  Longo Domenico   Assente giustificato 

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   Assente giustificato 

ing.  Monti Alberto   Assente 

ing.i.  Morelato Giovanni   Presente 

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   Assente giustificato 

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

ing.i.  Rubele Nicolò   Assente 

ing.i.  Salgaro Igor   Assente 

ing.  Salvagno Alessandro   Assente 

ing.  Sasso Vanina   Assente 

ing.  Saviozzi Andrea   Presente 

ing.i.  Scaramuzza Pietro   Presente 

ing.  Schena Sara   Presente 

ing.  Signorini Fabio   Assente 

ing.  Silvestri Elisa   Assente giustificato 

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 inter-commissione 

"Cybersecurity"; 

2) aggiornamento stato avanzamento corso inter-commissione sul Catasto; 

3) aggiornamenti sul gruppo FOIV “verso la professione”; 

4) aggiornamenti sulle iniziative del Gruppo Giovani Verona; 

5) aggiornamenti dal Network Giovani nazionale; 

6) aggiornamento attività della Commissione; 

7) varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Aggiornamento stato avanzamento organizzazione seminari inter-commissione 

"Cybersecurity" 

 

L’ingg. Mattia Zago illustra lo stato di avanzamento dell’organizzazione del ciclo di seminari sulla 

Cybersecurity, già proposti nelle precedenti sedute di Commissione Giovani. 

Gli eventi sono co-organizzati dalla ns Commissione assieme alla Commissione ICT. 

 

Il ciclo di seminari è in corso, con buona presenza di iscritti e ottimi feedback sui contenuti e sulle 

esposizioni; sono previsti i seguenti seminari: 

 

a) Sicurezza 4.0: le criticità delle infrastrutture integrate, coorganizzato anche con la 

Commissione Industria 4.0, che si svolgerà il 20/05 prossimo; 

 

b) Fake News e social bots: Parte 1: da confermarsi 

 

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

I contenuti dei seminari potranno variare nel corso dell’organizzazione degli stessi. 
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L’occasione dell’organizzazione di questi seminari è utile anche per stilare una bozza di procedura 

sintetica per l’organizzazione degli eventi con il nuovo studio di consulenza per la formazione 

dell’Ordine. 

  

Referente per la Commissione Giovani: ing. Mattia Zago – periodo: primi mesi del 2021. 

 

2) Aggiornamento stato avanzamento ciclo di seminari inter-commissione sul Catasto 

L’ing. Sara Schena illustra alla Commissione l’avanzamento dell’organizzazione dei seminari sulle 

nozioni di base del catasto. 

L’evento sarà in collaborazione con l'ing. Zanaglia (Coordinatore della Commissione Catasto) per lo 

sviluppo e conoscenza delle principali tematiche relative al Catasto Fabbricati e Terreni.  

L'idea nasce dalla necessità di fornire ai giovani e ai senior nozioni di base in ambito catastale.  

L’evento è aperto a tutti gli iscritti. 

Il corso viene strutturato nel seguente modo: 

▪ 1° incontro (della durata di 1 ora da svolgersi nella prima settimana); 

▪ 2° incontro (della durata di 1 ora da svolgersi nella seconda settimana); 

▪ 3° incontro (della durata di 2 ore da svolgersi nella terza settimana). 

I primi due incontri avranno come relatore l'ing. Zanaglia, Coordinatore segretario della Commissione 

Catasto dell’Ordine. Per quello conclusivo parteciperà un dirigente tecnico esperto in materia alla 

Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Verona. 

 

Referente per la Commissione Giovani: ing. Sara Schena – periodo: maggio/giugno 2021. 

 

3) aggiornamenti sul gruppo FOIV “verso la professione” 

4) aggiornamenti sulle nuove iniziative del Gruppo Giovani Verona 

5) aggiornamenti dal Network Giovani nazionale 

L’ing. Sara Schena, ns Delegata dell’Ordine alle politiche giovanili, aggiorna la Commissione in 

merito alle seguenti attività: 

- FOIV:  il gdl n. 16 di FOIV  sta realizzando dei video promozionali per i neolaureati e 

laureandi per incentivare l’iscrizione agli Ordini professionali anche per quelle categorie che 

non hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale; i video tratteranno della struttura 

organizzativa dell’Ordine e dei vantaggi  nella partecipazione attiva alla vita ordinistica. 

- Network Giovani Ingegneri (NGI) presso il CNI: si sono costituite 3 nuove officine: 

▪ Ambiente: promozione di iniziative waste-free, quali l’ingegnere per l’ambiente nella 

professione (iniziative per la riduzione del consumo di carta) e per la pianificazione 

territoriale sostenibile; 

▪ Congresso: alcuni esponenti del NGI parteciperanno con interventi al Congresso CNI di 

Parma 2021; 

▪ Interprofessione: vi è l’intenzione di attivare anche questa nuova officina per coinvolgere 

e interagire con le altre professioni. 

- Gruppo Giovani Verona: il Gruppo intende formulare delle proposte per migliorare la città di 

Verona da presentare in un documento le idee emerse riguardano i seguenti temi: 

▪ Incentivi per Giovani Professionisti; 



 
 

                       Pag. 4 di 4  

 

▪ Rete di impresa; 

▪ Semplificazione e digitalizzazione della P.A.; 

▪ Turismo sostenibile e valorizzazione culturale del territorio; 

▪ Sostenibilità ambientale; 

▪ Collettività e aggregazione sociale. 

 

6) Aggiornamento attività della Commissione 

 

6.a) Secondo seminario c/o scuola di volo sull’ingegneria e fisica del volo 

L’ing. Sara Schena illustra alla Commissione l’avanzamento dell’organizzazione del seminario sulla 

tecnica e ingegneria del volo, quale prosecuzione del seminario svolto con notevole partecipazione 

di pubblico nell’anno 2019. L’ing. Pietro Scaramuzza si rende disponibile a collaborare 

nell’organizzazione dell’evento. 

 

Referente: ing. Sara Schena Collaboratore: ing. Pietro Scaramuzza – periodo: da definirsi. 

 

7) Varie ed eventuali 

 

7.a) 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. 

7.b) Congresso CNI 2021 

L’ing. Alberto Cordioli informa la Commissione che parteciperà quale giovane under-35 alle attività 

del Congresso Nazionale del CNI 2021 che quest’anno è ospitato dall’Ordine di Parma (convegni via 

streaming). 

 

7.c) Corso CQ Quality Building 

L’ing. Mirko Faccioni porta alla Commissione l’esperienza positiva della sua partecipazione a tale 

corso. 

La seduta della Commissione Giovani in modalità videoconferenza si chiude alle ore 20.00 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 


