
Commissione Giovani 
Dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia Verbale riunione 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
Seduta del 04/06/2014 

(presso sede dell’Ordine di Pistoia) 
Presenti: 
1. Calabretta Mariarosaria 
2. Crimi Fabio  
3. Agostini Evelina 
4. Gentilcore Daniele 
5. Bianconi Mirko 
6. Sensi Francesca 
7. Martinelli Alessio 
8. Meoni Jacopo 
 
Ordine del Giorno: 
Aggiornamenti sulle iniziative in corso 
I coordinatori danno inizio, alle ore 18.00, alla seduta. 
 
Evelina Agostini riporta alla commissione gli aggiornamenti sull’inziativa degli incontri tra i giovani 
ingegneri e gli studenti degli istituti scolastici della provincia. 
Comunica di aver inviato una mail con la richiesta di adesione a più istituti ed è in attesa della 
risposta. 
Si discute sugli aspetti pratici e sulle modalità degli incontri. Si decide di aggiungere una proposta 
più precisa: due sessioni di circa un’ora e mezza per ogni gruppo di studenti, eventualmente da 
personalizzare sulle richieste del docente.  
In ogni caso ricontatteremo le scuole a Settembre, dato anche che è possibile che con il nuovo 
anno scolastico avvengano cambiamenti negli incarichi dei docenti. 
 
Evelina riporta alla commissione l’avvenuto utilizzo da parte di un iscritto dello sportello di help 
desk. Viene stabilito di pubblicizzare maggiormente la presenza dello strumento con un invio mail a 
tutti gli iscritti iscritti negli ultimi 4 anni. 
 
Viene fatto brevemente un bilancio della nuova pagina Facebook della Commissione Giovani, si 
conferma il suo utilizzo anche per comunicare ai giovani iscritti gli incontri della Commissione.  
 
Viene reso noto alla commissione che è in corso di sviluppo una pagina web dedicata alla 
pubblicazione di articoli a cura della commissione cultura (Giornale dell’Ordine); la commissione 
cultura invita tutte le commissioni a contribuire al “giornale” con articoli da pubblicare. Gli articoli 
possono essere inviati all’indirizzo email commissionecultura@ordineingegneri.pistoia.it 
 
Anche in vista di organizzarsi per gli incontri con le scuole a Settembre, si decide di sollecitare i 
componenti della Commissione che non partecipano attivamente a manifestare il loro interesse 
nelle attività in programma.  
 
Evelina ricorda alla Commissione la pubblicazione della bozza delle linee guida del Network 
Giovani Ingegneri e invita tutti i componenti a comunicare commenti e osservazioni in merito.  
 
Fabio Crimi riporta la richiesta ricevuta da parte di un iscritto all’ordine dei Geometri per la 
realizzazione di un evento congiunto. 
 
Alle ore 19.15 la seduta viene chiusa. 


