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La Commissione Giovani
• La Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia è 

composta da un gruppo di giovani professionisti che si 
propongono di favorire e promuovere la partecipazione dei 
giovani ingegneri alla vita ordinistica 

• La Commissione Giovani è nata nel 2012 sotto la spinta del CNI 

• La partecipazione è aperta ai giovani iscritti 

• La Commissione Giovani ha un coordinatore (Ing. Evelina 
Agostini) e due referenti in consiglio (Ing. Mirko Bianconi e Ing. 
Francesco Venturi)
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Obiettivi
• favorire la collaborazione tra i giovani ingegneri; 

• fornire orientamento per i nuovi iscritti, per i laureandi e per gli 
studenti in procinto di scegliere il proprio percorso di studi; 

• organizzare e sostenere iniziative che promuovano la figura 
dell’ingegnere presso la collettività; 

• incoraggiare l’interazione tra professionisti dei tre diversi settori e 
promuovere attività interdisciplinari; 

• favorire i rapporti con le altre commissioni e con il Consiglio, per 
collaborare nell’organizzazione delle attività dell’Ordine.
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Cosa abbiamo fatto: Insieme 
Ricostruiamo (Luglio 2012)

• Aperitivo per raccogliere fondi da destinare al Comune di 
Mirandola,dopo l’evento sismico del maggio precendente 

• L’iniziativa ha ottenuto un grande successo permettendo di 
raccogliere 2000 euro che sono stati interamente donati 

• I fondi sono stati simbolicamente consegnati da una 
delegazione della Commissione Giovani 

• L’evento ha permesso anche di incontrare molti ingegneri 
di Pistoia e loro colleghi o conoscenti sensibili all’iniziativa
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Cosa abbiamo fatto: Scoprire 
l’Ingegneria (Ottobre 2013)

• L’evento nasce dal desiderio di promuovere la professione 
dell’ingegnere e di far scoprire alla comunità come l’ingegneria 
intervenga nella vita di tutti i giorni a migliorarne la qualità. 

• Nell’atrio del Tribunale è stata allestita una mostra permanente che, 
in un immaginario viaggio fra i diversi aspetti della professione 
dell’ingegnere, portava i visitatori a conoscere fenomeni come i fluidi 
non newtoniani, la robotica sottomarina, gli effetti della sismica sugli 
edifici o l’applicazione dell’ingegneria informatica alla gestione di uno 
spazio verde. 

• Piazza del Duomo ha ospitato il mockup del Freccia Rossa 1000 di 
Ansaldo Breda, insieme alla metropolitana di Honolulu, un elicottero 
ultraleggero e alcune auto elettriche.
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Cosa abbiamo fatto: Scoprire 
l’Ingegneria (Ottobre 2013)

• I ragazzi della Commissione Giovani, divisi in tre gruppi 
corrispondenti ai tre settori dell’ingegneria, hanno progettato e 
realizzato le installazioni della mostra permanente: la tavola vibrante, 
l’e-garden, l’installazione interattiva sui fluidi non newtoniani, i 
pannelli sulla potabilizzazione, la sismica e in funzionamento di 
internet, oltre alla mostra fotografica sulla storia dell’ingegneria 
pistoiese. 

• E’ stato organizzato anche un convegno tecnico-scientifico, con la 
partecipazione di esperti dei vari settori dell’ingegneria. 

• L’affluenza è stata importante e la partecipazione della città di Pistoia 
è stata calorosa come testimoniano i tanti messaggi di ringraziamento, 
stima e apprezzamento ricevuti.
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Cosa stiamo facendo: Scoprire 
l’Ingegneria nelle scuole

• Scoprire l’Ingegneria continua nelle scuole con una serie di seminari 
tecnici con gli studenti, per approfondire temi affrontati nel corso di studi e 
orientare nella scelta degli studi universitari. 

• Gli incontri sono partiti con gli studenti di quarta e quinta superiore del 
Liceo Artistico "Policarpo Petrocchi" di Pistoia.
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Cosa stiamo facendo: help desk 
per i giovani iscritti

• Servizio di Help Desk sul sito web dell’Ordine 
www.ordineingegneri.pistoia.it  

• "Sportello virtuale" per i nuovi iscritti, per supportare e sostenere i 
giovani che stanno iniziando la loro vita professionale 

• Attraverso questo servizio è possibile inviare dubbi/domande relative 
a varie tematiche attinenti alla professione di ingegnere (incarichi 
professionali/notule/parcelle o aggiornamenti normativi, cassa 
previdenza, assicurazione professionale, formazione professionale, 
deontologia) 

• Il servizio è gratuito e aperto a tutti gli iscritti all'ordine da meno di 
quattro anni
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Cosa vogliamo fare
• Vogliamo far diventare Scoprire l’Ingegneria un appuntamento fisso, 

con cadenza triennale. Siamo già a lavoro per la prossima 
edizione! 

• Abbiamo molte idee per il futuro: 

• Creare spazi in coworking utilizzabili dai giovani professionisti 

• Organizzare eventi in collaborazione con giovani di altri ordini, collegi o 
istituzioni (architetti, confindustria, commercialisti, etc.) 

• Organizzare altri eventi di raccolta fondi 

• Attivare una convenzione con un commercialista
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Abbiamo bisogno di voi!
• La Commissione Giovani è l’unica commissione che ha bisogno di un 

rinnovamento continuo! 

• Può essere modo per entrare in contatto con l’Ordine e per dare il tuo 
contributo 

• Per costruire un Ordine che non sia solo istituzione ma soprattutto 
supporto e servizi per gli iscritti 

• E’ un luogo in cui ti puoi confrontare con altri giovani professionisti, 
trovare idee stimolanti e fare esperienze che ti arricchiscono 
personalmente e professionalmente 

Vieni a trovarci alla prossima riunione! :) 
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Contatti
• Sito web:  

• www.ordineingegneri.pistoia.it sezione Commissione Giovani 

• help desk 

• Pagina facebook:  

• www.facebook.com/giovaniingpistoia 

• Indirizzo email: 

• commissionegiovani@ordineingegneri.pistoia.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Domande?

La Commissione Giovani


