VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI DEL 20.11.2017

In data 20.11.2017 alle ore 18.30 è stata convocata dal relativo Delegato del Consiglio Direttivo
Ing. Nicola Gobbi la Commissione Giovani, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata.
Alla riunione sono presenti i presenti membri:
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Nominativo
Antolini Chiara
Benedetti Manuela
Bordo Cristiano
Calvani Alessandro
Campetti Patrizia
Capriccioni Sara
Claudi Livia
Del Bianco Giacomo
Marchionni Paolo
Marrese Augusto
Mazzaferro Gionatan
Melchiorri Michela
Micozzi Alessio
Morresi Andrea
Mosciatti Lucia
Ortolani Caterina
Paccaloni Michele
Riganelli Maria
Rosciani Marco
Rossini Giordano
Sampaolesi Devid
Sgolacchia Marco
Sidoti Silvia
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Tiberi Eleonora
Zamponi Fabio
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Alla riunione è presente l’ Ing. Gobbi Nicola, Delegato del Consiglio dell’Ordine per la
Commissione Giovani.
La riunione inizia alle ore 18.45 con la verifica delle presenze, e prosegue con la votazione degli
incarichi elettivi interni alla Commissione; vengono nominati Presidente l’Ing. Ortolani Caterina,
Vicepresidente l’Ing. Mosciatti Lucia, Segretario l’Ing. Sidoti Silvia.
Dopo aver ribadito l’importanza della costituzione di questa Commissione come mezzo sia per
rafforzare il coinvolgimento dei colleghi già appartenenti all’Ordine, sia per aumentare l’interesse
dei colleghi non ancora iscritti, a tal scopo si propone di ufficializzare la pagina Facebook

dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata, quale vetrina in cui inserire le informazioni riguardanti le
varie attività, pubblicizzare le diverse iniziative proposte, e tenere quindi aggiornati coloro che
aderiscono al gruppo.
Successivamente viene approfondita la proposta fatta nella precedente seduta di stilare un
vademecum esplicativo utile ai neoiscritti, contenente informazioni che riguardano differenti
argomenti, tra cui ad esempio la procedura di iscrizione all’Ordine, l’apertura della Partita Iva o
l’iscrizione ad Inarcassa.
Viene proposto di incentivare la partecipazione alla vita dell’ordine promuovendo iniziative
aggregative e sportive, e si rimanda l’approfondimento delle tematiche inerenti l’organizzazione di
tali attività durante le prossime riunioni.
Per quanto concerne la programmazione di futuri corsi di formazione e seminari, emerge la
necessità di diversificare e allargare il campo degli argomenti trattati, così da affrontare tematiche
utili e interessanti un po’ a tutti i settori dell’ordine: si propone di approfondire il tema della
certificazione e della qualità dei prodotti, dei servizi e la normativa utilizzata in merito; si
suggerisce anche di predisporre eventi formativi attraverso cui poter dare conoscenze anche a
livello di base sull’argomento scelto, come ad esempio si potrebbe fare nel settore impiantistico per
cui sarebbe utile poter illustrare la differenziazione tra la progettazione e la direzione lavori.
Il Presidente invita a formulare, per la successiva riunione, idee concrete di progetti da poter
sviluppare, e propone di riaggiornare la Commissione Giovani a lunedì 11 dicembre alle ore 18.30.
La seduta si conclude alle ore 20.

Il Presidente

Il Segretario

Ing. Caterina Ortolani

Ing. Sidoti Silvia

