ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Verbale di Riunione
Commissione di studio
“GIOVANI INGEGNERI”
Verbale nr.
Convocazione
A cura di
Sede Riunione

11
PEC

Anno

2019

Data

06/09/2019

Del

03/09/2019

Coordinatore Commissione
Sala consiglio dell’Ordine

Presenti alla seduta:
Coordina Ing. Cristina Caruso
Verbalizza Ing. Francesco Antonio Santangelo
Referente Ing. Viviana Lucia Pedone
dell’ordine
Ing. Paola Gangai
Ing. Maria Elena Genzano
Ing. Erminia Amorico
Ing. Corrado Lostorto
Ing. Nicola Pazienza

Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 – Foggia FG
Tel. 0881-771304 Fax 0881-772723
segreteria@ordingfg.it - ordine.foggia@ingpec.eu

Inizio
Fine

Ore 19.00
Ore 21.30

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.
Verbalizza l’Ing. Francesco Antonio Santangelo

Ordine del Giorno:
Punto n.
Argomento
1
Aggiornamento e discussione delle proposte in merito all’attività di tutoraggio e padrinato
2
Proposte di collaborazione per l’evento nazionale “Diamoci una scossa 2019”
3
Proposte per l’organizzazione di eventi e seminari formativi
4
Varie ed eventuali
Esiti della riunione:
Punto n.
1
Aggiornamento e discussione delle proposte in merito all’attività di tutoraggio e padrinato
Sintesi della discussione e proposte:
Dibattito sulle modalità di attivazione delle attività di tutoraggio e padrinato
Esiti:
La Commissione, al fine di promuovere e attivare al più presto l’iniziativa del tutoraggio, propone di
preparare un modulo informatico (che potrà essere realizzato a cura della Commissione Giovani Ingegneri
per non gravare sulla Segreteria dell’Ordine) per l’inserimento di un CV sintetico da parte dei giovani
professionisti sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia. A tal proposito, si richiede la collaborazione
dell’Ordine, affinché invii una comunicazione per invitare i giovani interessati a sottoporre la propria
candidatura e contestualmente informare gli studi di ingegneria già “avviati” circa l’esistenza di un database
di curricula.

Punto n.
2
Proposte di collaborazione per l’evento nazionale “Diamoci una scossa 2019”
Sintesi della discussione e proposte:
Discussione circa l’iniziativa ed eventuali strategie per promuovere la partecipazione
Esiti:
La Commissione propone di divulgare fin d’ora l’iniziativa “Diamoci una scossa 2019” attraverso la
condivisione sui social e il passaparola, al fine di promuovere la partecipazione degli Ingegneri e il
coinvolgimento della popolazione.
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Punto n.
3 Proposte per l’organizzazione di eventi e seminari formativi
Proposta di attivazione di corsi di formazione
Sintesi della discussione e proposte:
Proposta di attivazione corso BIM, seminari Starting e altri corsi.
Esiti:
Si rinnova la proposta di attivazione di un corso BIM e del seminario Starting, in particolare un
approfondimento su DOCFA e PREGEO, Consulenze Tecniche d’Ufficio (Ingegneria Forense), Gestione Social
degli Studi Professionali.

Punto n.
4
Varie ed eventuali
Sintesi della discussione e proposte:
L’ing. Pedone comunica che nel mese di dicembre c.a. avrà luogo la cerimonia di consegna delle “medaglie
d’oro” agli ingegneri che compiono quest’anno il 50° anno di conseguimento del titolo. Proposte per la
partecipazione della Commissione Giovani Ingegneri.
Esiti:
In merito alla cerimonia delle “medaglie d’oro” la commissione propone di partecipare aggregandosi
all’evento con una festa di auguri.
Inoltre, la commissione chiede al referente dell’ordine ing. Pedone di sottoporre al Consiglio la possibilità di
poter creare una pagina pubblica su Facebook relativa alla Commissione Giovani Ingegneri di Foggia per
pubblicare e condividere notizie e articoli locali e nazionali attinenti ai diversi indirizzi professionali,
moderati dai coordinatori della commissione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL VERBALIZZANTE
IL COORDINATORE
( F.to Ing. Francesco Antonio Santangelo)
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