
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIOVANI N. 1/2013

Il  giorno 7 del mese di febbraio dell’anno 2013 alle ore 18,15 presso la sede di questo ordine si 
riunisce la commissione Giovani.
I presenti sono: Domenico DIRUTIGLIANO, Fabio PIGORINI, Monica BOCCACCIO, Alessandro 
LEO, Fabrizio DELLACHA', Luca FIORITO, Luca ROLLINO, Matteo BUZZI, Laura LUCOTTI 
(coordinatore).

Il coordinatore ringrazia i presenti per la loro partecipazione e ricorda, a coloro che si sono appena 
iscritti all'ordine, che vi è la possibilità di usufruire di € 300,00 di sconto  sui corsi organizzati 
esclusivamente da questo ordine fino al compimento del 35° anno di età.
Come previsto dall’o.d.g. il coordinatore chiede ai presenti la disponibilità di aggiornare la pagina 
di Facebook dell'Ordine con le notizie che vengono fatte circolare via mail tra gli iscritti e con la 
pubblicizzazione  degli  eventi  e  dei  corsi  che  l'ordine  organizzerà.  Vengono  nominati  Monica 
Boccaccio e Alessandro Leo quali referenti/responsabili di tale attività, che su richiesta diretta del 
consiglio  e  della  segreteria  dell'ordine,  potranno  inserire  le  notizie  ritenute  utili.  I  presenti 
propongono la possibilità di inserire su facebook (oppure rimandando al sito dell'ordine) i verbali 
delle varie commissioni per dare la possibilità a tutti di essere aggiornati su quanto si è discusso. Il 
coordinatore chiederà in consiglio l'approvazione di quanto deciso in merito a tale punto.
Il  coordinatore  informa  l'assemblea  dello  spazio  che  sulla  rivista  Ingegno  è  stata  riservata  al 
Network Giovani: per tutti gli ordini c'è la possibilità di contribuire con la stesura di un articolo 
secondo le tempistiche di pubblicazione inviate dal Network Giovani. Il  coordinatore riferisce di 
aver chiesto informazioni su eventuali decisioni già prese in merito agli argomenti da trattare ed 
informerà i giovani iscritti sulle risposte ottenute in merito così da poter proporre la pubblicazione 
di qualche articolo.
Il coordinatore informa i presenti del 3° Incontro Annuale dei Giovani Ingeneri Geotecnici che sarà 
organizzato a Como il 10 e 11 maggio 2013. La notizia sarà inviata in circolare per tutti gli iscritti.
Il coordinatore presenta la bozza del “regolamento per la formazione professionale continua” che 
sarà discussa a fine settimana a Roma in occasione dell'assemblea dei presidenti.
Dopo l'analisi del documento e un commento da parte di tutti su tale argomento, i presenti ritengono 
che la formazione obbligatoria debba essere fatta per tutti  gli  iscritti  all'ordine ma è necessario 
rivedere il  testo proposto innanzitutto per  quanto riguarda i  principi  e gli  obiettivi  che devono 
guidare  l'organizzazione di  tale  formazione oltre  che dei  contenuti  particolari  quali  numero  di 
crediti formativi (che appaiono esagerati), gli “esonerati” ( in particolare gli over 65 anni) ecc. Il 
coordinatore  espone  i  propri  commenti  a  caldo  già  inviati  al  presidente  e  resi  noti  agli  altri 
consiglieri  e l'assemblea si ritiene in generale d'accordo su quanto osservato. Alla luce di come 
andrà la discussione a Roma e di futuri e promossi sviluppi sull'argomento, l'assemblea propone di 
stilare un documento propositivo o di commento su tale tema in maniera coordinata con quanto il 
consiglio di questo ordine valuterà di fare.
Il  coordinatore invita tutti  gli  iscritti  a partecipare numerosi  il  prossimo mercoledì  13 febbraio 
all'incontro organizzato dall'ordine con i  candidati  del  collegio  in  vista delle prossime elezioni 
politiche.
I presenti chiedono la possibilità di poter organizzare la commissione giovani lungo la settimana 
dopo cena per dare la possibilità ad un maggior numero di persone di partecipare. Il coordinatore 
accoglie la proposta e vedrà di fissare la prossima riunione in tale fascia oraria.  
La seduta si chiude alle ore 20.00.

  Il coordinatore
Laura LUCOTTI
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