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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
Seduta del 19/02/2014 

(presso sede dell’Ordine di Pistoia) 
Presenti: 

1. Agostini Evelina   coordinatrice 

2. Bianconi Mirko   referente in consiglio della commissione giovani 

3. Calabretta Mariarosaria 

4. Martinelli Alessio 

5. Crimi Fabio 

6. Mascelli Marta 

7. Giusti Tommaso 

8. Piliero Massimiliano 

Ordine del Giorno: 

1. Resoconto incontro al Liceo Artistico 

2. Invio proposte di incontri alle scuole 

3. Organizzazione attività “help desk” 

4. Programmazione incontro di Aprile con i nuovi iscritti 

5. Programmazione prossima edizione “Scoprire l’Ingegneria" 

6. Varie e eventuali. 

 

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

 

1) Resoconto incontro al Liceo Artistico 

- Alessio racconta l’esperienza degli incontri con gli studenti del Liceo Artistico, del 21 e 23 Gennaio scorsi. 

L’accoglienza è stata positiva, soprattutto da parte dei professori; gli studenti hanno partecipato meno 

attivamente durante le presentazioni ma in seguito hanno dimostrato interesse quando i professori ne hanno 

riparlato in classe. Il bilancio in generale è positivo. 

- Il resoconto degli incontri è stato pubblicato sia sul sito di Scoprire l’Ingegneria, sia sul sito dell’Ordine 

(nella sezione della Commissione Giovani). 

- Per quanto riguarda eventuali spunti raccolti in vista dell’organizzazione di eventi simili, si potrebbe 

cercare di coinvolgere maggiormente i ragazzi presentando qualcosa di più interattivo o distribuendo 

preventivamente del materiale, eventualmente consegnandolo alla scuola in formato elettronico e 

delegando quindi la stampa, per non avere spese aggiuntive. 

 

2) Invio proposte di incontri alle scuole 

- Alessio spiega che le scuole devono organizzare le attività dell’anno scolastico entro Ottobre e che quindi 

le attività che andiamo a proporre saranno programmate per l’anno scolastico 2014/2015. Decidiamo in 

ogni caso di inviare le nostre proposte alle scuole in modo da iniziare a organizzarle.  

- Mirko si occuperà di fornire l’elenco delle scuole potenzialmente interessate e invieremo quindi una 

comunicazione direttamente dalla Segreteria, indirizzandola alle presidi degli istituti. Decidiamo per il 
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momento di indirizzare la proposta soltanto alle scuole superiori, rimandando il coinvolgimento delle 

scuole medie ad una fase successiva. 

- Marta evidenzia il possibile interesse della scuola Agraria, in quanto nei programmi sono presenti 

argomenti relativi alla “Tutela del territorio”. In particolare potrebbe essere interessante partecipare 

all’evento Flora Viva che si terrà i prossimi 12 e 13 Aprile. Valutiamo la possibilità di inserire uno stand 

all’interno della manifestazione, mostrando i pannelli sulla potabilizzazione, possibilmente senza spese per 

l’ordine. Marta si occuperà di indagare su questa possibilità. 

- Fabio propone di aggiungere agli argomenti qualcosa sul “risparmio energetico”, si occuperà quindi di 

scrivere una breve descrizione dei temi da inserire partendo dal documento attuale (che Evelina gli fornirà). 

 

3) Organizzazione attività “help desk” 

- L’attività di help desk verrà fornita attraverso il sito. Sarà possibile sottomettere le richieste dopo aver 

effettuato il login e si inserirà un filtro sulla data di iscrizione dell’utente, consentendo l’accesso all’help 

desk solo agli iscritti da un tempo minore o uguale a 4 anni.  

- Tramite un form sarà possibile inserire la richiesta, selezionando l’area di competenza tra le seguenti: 

o incarichi professionali/notule/parcelle 

o aggiornamenti normativi 

o cassa previdenza 

o assicurazione professionale 

o formazione professionale 

o deontologia 

- In una prima fase all’invio del form seguirà una notifica via email a tre nominativi, incaricati di prendere in 

carico le richieste.  

- In una seconda fase sarà implementato un meccanismo per segnalare le richieste come “prese in carico” e 

successivamente “chiuse”. 

- Evelina si occuperà di implementare queste funzionalità sul sito.  

 

4) Programmazione incontro di Aprile con i nuovi iscritti 

- Si programma l’evento per il 9 Aprile. Mirko si occuperà di chiedere conferma della data in Consiglio. 

- Si ipotizza di utilizzare come sede Villa Cappugi. Mirko si occuperà di confermare la disponibilità. 

- L’invito verrà inviato agli iscritti degli ultimi 3 anni.  

- Gli argomenti trattati saranno: 

o Presentazione del presidente 

o Introduzione alla Commissione Giovani (intervento della coordinatrice o di Tommaso Giusti) 

o Formazione professionale obbligatoria (intervento di un componente del Gruppo di Lavoro 

Formazione) 

o Assicurazione professionale (intervento del presidente) 

o Iscrizione cassa previdenza (intervento del portavoce inarcassa o in alternativa della referente 

inarcassa della commissione giovani – attualmente Francesca S.) 
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o Deontologia (intervento di Tommaso Giusti) 

- Mirko condividerà con la Commissione un documento che tratta argomenti simili, preparato in occasione di 

un precedente evento. 

 

5) Programmazione prossima edizione “Scoprire l’Ingegneria" 

- La prossima edizione di Scoprire l’Ingegneria si terrà nel 2016 

- Si ipotizzano alcuni argomenti per possibili installazioni: 

o Telecamere termiche per analisi edifici esistenti (Massimiliano conosce una ditta che potrebbe fare 

da sponsor) 

o Prove materiali (coinvolgendo ditte come Sigma, Delta) 

o Autocostrusione 

o Autosmaltimento amianto e rifiuti pericolosi 

o Sicurezza 

o Strutture palchi concerti 

o Sistemi con energie rinnovabili (minieolico, biomasse, etc…) 

o Installazione dimostrativa che mostra come ricavare energia dalle patate 

 

6) Varie 

- Mirko porta l’idea della Commissione Urbanistica di organizzare gruppi di giovani ingegneri (per 

agevolare la categoria) da poter mettere a disposizione delle amministrazioni comunali della Provincia di 

Pistoia, in occasione dello studio degli strumenti urbanistici, in fase preventiva. Si ipotizza l’organizzazione 

di corsi intensivi per preparare questi gruppi sulla materia urbanistica.  

- Viene presentata alla Commissione la situazione attuale sul tema della Formazione Obbligatoria, in 

particolare dopo la presentazione da parte del CNI della piattaforma per la gestione degli eventi formativi e 

dei crediti, che ha portato numerosi dubbi, sia relativamente alla coerenza con regolamento e linee guida, 

sia dal punto di vista tecnico per la gestione attraverso gli strumenti messi a disposizione. 

- Verrà organizzata una cena della Commissione, scegliendo una data tra il 17 e il 30 Marzo. Evelina si 

occuperà di creare un Doodle per la raccolta delle preferenze.  

 

Alle ore 19.20 la riunione si scioglie. 

Evelina Agostini 

 

 

 


