ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Via Panciatichi 11 – 51100 Pistoia
Cod. Fisc. 80005870474
Pistoia, 09 marzo 2011
COMMISSIONE PER L’INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
In data odierna, presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia, alle ore 21:15, si è svolta l'assemblea della
Commissione per l'Ingegneria dell'Informazione (successivamente abbreviata “Commissione”) avente ad oggetto il
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente
Comunicazioni
Commissione Regionale dell'Informazione
Seminario Ingegneria dell’Informazione di Firenze
Pianificazione attività 2011(stesura mail richiesta proposte)
Varie ed eventuali

Sono intervenuti i seguenti:
Dott. Ing. Lorenzo Sali
Dott. Ing. Alessandro Barone
Dott. Ing. Fabio Benini
Dott. Ing. Giulio Cipriani
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, è stato deliberato quanto segue:

1. Approvazione verbale precedente:
Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente del 21/09/10.

2.

Comunicazioni:
Cipriani riferisce sulla riunione tenuta a Firenze dal CNII in data 12/02/2011

3.

Commissione Regionale dell'Informazione:
-

4.

Sali riferisce quanto discusso nell’ ultima riunione della Commissione Regionale;
Barone si prende carico di inviare a Sali la documentazione da riportare in Commissione Regionale su
nuove Normative riguardanti vari tipi di abilitazioni nel campo dell’ Ingegneria dell’ Informazione;
Sali si prende carico di richiedere in Commissione Regionale informazioni sul ruolo dell’Ingegnere
riguardo a tali Normative;
Cipriani propone a Sali di recepire informazioni dalla Commissione Regionale per l’organizzazione di
seminari e corsi che coinvolgano più Ordini a livello Regionale.

Seminario Ingegneria dell’Informazione dell’ 11/02/2011 di Firenze:
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Sali riferisce sul Seminario sul ruolo dell’Ingegnere dell’Informazione tenuto a Firenze l’ 11/02/2011
valutandolo fine a se stesso e di poca utilità a causa della scarsa presenza di persone estranee al mondo
dell’ingegneria.

5.

Pianificazione attività 2011(stesura mail richiesta proposte):
-

6.

Cipriani riferisce della disponibilità da parte dell’Ordine a inviare un’e-mail a tutti gli iscritti con la
richiesta di proposte per l’Organizzazione di nuovi seminari e corsi.
Cipriani propone che ogni membro della Commissione si renda partecipe e si attivi nell’ideazione e
organizzazione di possibili seminari e corsi

Varie ed eventuali:
Cipriani sottopone ai membri della Commissione il documento di resoconto annuale dell’operato della
Commissione da presentare in Consiglio per verificarlo e completarlo.

Il prossimo incontro è da fissare sulla base di nuovi sviluppi sui punti discussi.

La riunione si scioglie alle ore 22:30
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