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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
Seduta del 04/12/2013 

(presso sede dell’Ordine di Pistoia) 
Presenti: 

1. Agostini Evelina   coordinatrice 

2. Beneforti Veronica 

3. Bianconi Mirko   referente in consiglio della commissione giovani 

4. Calabretta Mariarosaria 

5. Fabbri Elisa 

6. Gentilcore Daniele 

7. Giovampaoli Keti 

8. Giusti Tommaso 

9. Martinelli Alessio 

10. Piliero Massimiliano 

11. Sensi Francesca 

12. Pellegrini Valerio 

Ordine del Giorno: 

1. Pubblicazione materiale “Scoprire l’Ingegneria” 

2. Definizione proposta alle scuole per attività legate a “Scoprire l’Ingegneria” 

3. Aggiornamento componenti Commissione Giovani 

4. Discussione proposte per nuove iniziative e attività 

5. Varie e eventuali. 

 

La coordinatrice, intorno alle 18.15, dà l’avvio ai lavori 

Punto 1 e 2 : “Scoprire l’Ingegneria” 

- nella prossima settimana verrà stampato il libretto informativo sulla manifestazione (chi non l’avesse 

ricevuto per e-mail lo comunichi alla Coordinatrice). Verranno lasciate due copie per tavolo alla cena di 

Natale così che tutti gli iscritti siano aggiornati sull’evento. A tal proposito si rinnova l’invito del Consiglio 

dell’Ordine a partecipare alla cena che si terrà Merc. 18 Dicembre 2013. 

- a disposizione di tutti c’è il CD con le foto fatte dal fotografo ufficiale durante la manifestazione. Chiunque 

volesse pubblicare queste foto lo può fare, basterà scrivere il nome del fotografo (Fabrizio Sichi) 

- a fine gennaio, si terrà la lezione presso l’Istituto d’Arte di Pistoia (Referente Alessio) 

- è stata scritta la bozza della proposta per portare “Scoprire l’ingegneria” nelle scuole (vedere allegato). Alle 

scuole verrà comunque fatto presente che potranno fare richieste specifiche o comunque diverse rispetto ai 

temi lì elencati che ci riserveremo di valutare con loro caso per caso. 

Rispetto ai vari argomenti trattati durante la manifestazione, su richiesta di Tommaso, la commissione 

decide di togliere dalla lista la parte relativa ai fluidi non newtoniani. 

Chiunque fosse interessato a proporre nuovi argomenti (ovviamente si dovrà interessare anche poi 

dell’esposizione degli stessi) può comunicarlo o alla Coordinatrice o alla prossima riunione della 

Commissione e verrà aggiornata la proposta. 
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La commissione propone e delibera di procedere come segue per l’invio della proposta 

1. redigere una lista di scuole che potrebbero essere interessate (scuole superiori e medie in riferimento alle 

terze) 

2. far mandare una mail ufficiale dalla Segreteria dell’Ordine ma direttamente alle scuole della lista (quindi 

non al Provveditorato) per vedere di instaurare una comunicazione più diretta 

 

Punto 3 e 4: 

Viene comunicato che si sta procedendo in collaborazione con la Segreteria dell’ordine ad aggiornare i componenti 

della Commissione stessa. I presenti verificano la correttezza dei propri dati (email e recapito telefonico). 

Tutti gli assenti sono pregati di comunicarli alla Coordinatrice per una verifica. 

Si fa presente che per la caratteristica intrinseca della commissione giovani ossia di essere composta principalmente 

da neo-iscritti, importante per la sua esistenza è il coinvolgere i nuovi iscritti all’Ordine. 

La commissione pertanto decide di chiedere al Consiglio (Mirko farà da portavoce in Consiglio) di: 

1. dare la possibilità alla Commissione Giovani di organizzare un appuntamento con i neo-iscritti (comunque 

al di sotto del 35°anno di età) con cadenza annuale. 

La Commissione reputa idonea una giornata di Aprile (propone il 1° mercoledì del mese). 

Nell’incontro verranno affrontati almeno i seguenti temi: 

- aspetto deontologico 

- formazione professionale obbligatoria 

- assicurazione professionale 

- iscrizione cassa previdenza (sarà presente il portavoce inarcassa o in alternativa la referente inarcassa della 

commissione giovani – attualmente Francesca S.) 

Si potrebbe anche valutare la possibilità, realizzando un programma dettagliato dell’incontro, di riconoscere dei 

crediti formativi a chi vi partecipa. Aggiornamenti in merito verranno dati più avanti. 

2. dare la possibilità di partecipare (alla Coordinatrice o ad un rappresentante scelto all’interno della 

commissione giovani) alla serata di consegna dei timbri quando è presente un giovane neo iscritto 

3. poter mandare una mail di benvenuto al giovane neo iscritto comunicandogli la prima riunione della 

commissione giovani a cui potrà partecipare anche senza essere iscritto alla commissione 

4. poter realizzare all’interno del sito dell’Ordine uno sportello virtuale in cui chiunque interessato (ma neo-

iscritto e giovane) possa porre dubbi e/o domande. La commissione ha pensato di disporre delle macroaree 

che potrebbero essere: 

- incarichi professionali/notule/parcelle 

- aggiornamenti normativi 

- cassa previdenza 

- assicurazione professionale 

- formazione professionale 

- deontologia 

Ovviamente quesiti specifici verranno girati ai referenti già esistenti del Consiglio o dell’Ordine. 
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Per la questione informatica relativa allo sportello virtuale se ne occupa Evelina; se verrà attivato il 

servizio, della gestione delle richieste che perverranno se ne occuperà inizialmente Keti, ricevendo le 

richieste e smistandole poi agli altri membri della commissione in base all’argomento. 

Punto 5: 

Si ricorda che Martedì prossimo 10 Dicembre 2013, alle 17.00 presso la sede dell’Ordine si terrà un 

incontro sui temi della formazione continua, assicurazione professionale ed inarcassa aperto a tutti gli 

iscritti che illustrerà gli ultimi aggiornamenti. 

 

Alle ore 19.20 la riunione si scioglie. 

Elisa Fabbri 

 

Allegato – Proposta alle Scuole di “Scoprire l’Ingegneria” 
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