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Commissione Giovani Ingegneri – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Simone Bistolfi 

Segretario: Ing. Mariarosa Loiodice 

 
 
 

Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi, Corrado Ciocca, Mauro Bergamaschi, Barbara 

Colagiovanni, Daniela Panaia, Presidente Ing. Alberto Gagliardi 

 

Punto1. Approvazione verbale scorso, inviato al Consiglio e pubblicato sul sito. 

Punto 2.Rappresentanti dell’ordine agli eventi formativi fuori sede: 

Integrazione della lista con: Loiodice Mariarosa, Mauro Bergamaschi, Corrado Ciocca. 

La proposta di criterio di scelta, da portare in Consiglio,  è di dare precedenza ad un 

disoccupato, e che, come secondo requisito, abbia un’ età inferiore ai 40 anni. 

Punto 3. Relazione dell’ Ing. Corrado Ciocca sulla creazione della pagina Facebook. 

Confermato Ing. Ciocca come amministratore del gruppo. Si opta per riportare il link delle 

notizie pubblicate sul sito dell’ordine nella pagina Facebook, in modo da avere un post sulla 

pagina.  Si pubblicheranno notizie relative a seminari ed eventi. 

Occorre inviare una circolare per informare gli iscritti del gruppo ed invitare ad iscriversi. 

Punto 4. Tirocinio obbligatorio: approvata la proposta  che l’ Ing. Bistolfi ha proposto al Network 

Giovani. Su proposta del presidente si vuole proporre  l’obbligo d’iscrizione di tutti i laureati 

all’Ordine. 

Si propone che  6 mesi di tirocinio vengano fatti durante il periodo universitario. 

Punto 5. Dall’analisi risulta che il servizio gare CNI è equivalente ad Europa Concorsi. Occorre 

informare gli iscritti di questo servizio gratuito da parte del CNI. 

Punto 6. Divulgazione iniziativa tappi plastica 

Punto 7. Rimandato al prossimo incontro - in merito agli argomenti che sono oggetto di scambio 

di opinioni si vuole pubblicare un abstract ( citazione della problematica e del professionista che 

ha risolto il problema) in maniera tale che sia pubblico l’argomento ed i nomi dei professionisti 

da consultare. 
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Punto 8. Aggiornamento della lista dei documenti presenti nella biblioteca dell’Ordine ed 

inserimento on-line dell’elenco aggiornato. 

 

 

 

 
 

Verbania, 27 febbraio 2015     
                                                                                             
                                                                                            Il Coordinatore 
 

          Ing. Simone Bistolfi 
 
             
              
            

 


