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

Coordinatore: Ing. Mauro Bergamaschi 

Consigliere delegato: Ing. Maria Rosa Loiodice 

 
Presenti: Ing. Mauro Bergamaschi (coordinatore), Ing. Maria Rosa Loiodice (consigliere delegato), Ing. Marco Preioni, Ing. Anna 
Realini, Ing. Fabio Torri (presidente dell’Ordine Ingegneri VCO). 
 
Contenuti discussi: 
Non essendoci ordine del giorno per la seduta della commissione giovani si è proceduto a discutere di varie tematiche inerenti 
i giovani ingegneri e il ruolo che la commissione giovani può e vuole darsi all’interno dell’Ordine. 
 

1) Progetto Tutor 

Il presidente Ing. Fabio Torri ha illustrato il progetto Tutor, che prevede l’affiancamento per ogni nuovo iscritto all’ordine che 
lo voglia di un membro “anziano” che possa fare da riferimento e aiuto per le prime esperienze lavorative. La commissione 
giovani si inserisce nel progetto con il compito di redigere una lettera per i nuovi iscritti che illustri la funzione del tutor ed un 
modulo da compilare a cura del nuovo iscritto per poter individuare tra i membri che si diano disponibili il tutor più adatto a 
lui e potergli veicolare informazioni (es. offerte di lavoro) più adatte al profilo. 
Si è deciso inoltre di proporre il tutor a tutti gli iscritti negli ultimi tre anni. 
 

2) Rapporti con altre commissioni 

La Commissione Giovani è interessata ad avviare collaborazioni con altre commissioni su temi di particolare e trasversale 
interesse. A titolo d’esempio è stata fatta la proposta di collaborazione con la commissione protezione civile volta a stilare un 
protocollo per una comunicazione scientifica, tecnica, efficace e attinente ai fatti da rivolgere alla società civile in caso di 
calamità naturali, referendum di materia tecnica, etc. 
 

3) FIOPA 

Non appena le commissioni in seno a FIOPA torneranno attive a seguito del cambio quasi integrale del consiglio verrà 
individuato il rappresentante commissione giovani FIOPA per il VCO che attualmente è, pro tempore, Ing. Maria Rosa Loiodice. 
La FIOPA in questo mandato sta strutturando oltre alle commissione dei Gruppi di Lavoro intercommissione che possano 
lavorare su obiettivi specifici. Commissione Giovani resta in attesa di eventuali richieste a partecipare. 
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4) Progetto Ingegneria e Bambini 

Ing. Bergamaschi e Ing. Loiodice hanno illustrato ai nuovi membri quanto fatto nello scorso mandato. C’è l’interesse a ripetere 
l’esperienza con la Ludoteca di Verbania, estendendola alle scuole. Occorre stilare un progetto educativo che risponda alle 
linee guida in merito da proporre alle scuole dell’infanzia e primarie. 
 

5) Orientamento scolastico e professionale 

Ing. Realini propone di collaborare con gli istituti superiori per le giornate di orientamento, in modo da poter dare un’idea più 
chiara agli studenti che tipicamente ricevono informazioni riguardo il mondo e il percorso universitario ma non di quello che 
poi praticamente comportano una volta terminati gli studi. 
 

6) Corsi/Seminari in Streaming 

Ing. Realini solleva la problematica dei Corsi di Formazione che spesso sono in giorni e/o orari difficili se non impossibili da 
seguire per gli ingegneri dipendenti. Si propone che i corsi/seminari in streaming trasmessi alla sede dell’Ordine possano essere 
seguiti anche da qualsiasi altro luogo, previa verifica di un sistema di verifica dell’effettiva presenza a monitor dell’utente. Si 
propone di raccogliere informazioni a riguardo e se ne ridiscuterà nelle prossime sedute. 
 

7) Prossime sedute 

Si è concordato che il venerdì è un giorno ottimale per tutti i membri attuali. Ci si aggiorna tramite whatsapp per fissare la 
prossima convocazione 

                                                                                             

                                                                                            Il Coordinatore 
 

          Ing. Mauro Bergamaschi 

 
                          Il Consigliere Delegato 

              
                            Ing. Mariarosa Loiodice 

 


