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VERBALE della COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 
dell’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

 

10.04.2018 

 

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

Coordinatore: Ing. Mauro Bergamaschi 
Consigliere delegato: Ing. Maria Rosa Loiodice 

Inizio Lavori: Ore 18.45  
Fine Lavori: Ore 20.40 

 
Presenti: Ing. Mauro Bergamaschi (coordinatore), Ing. Giorgio Cavalli, Ing. Corrado Ciocca (consigliere, ospite), Ing. 
Maria Rosa Loiodice (consigliere delegato), Ing. Marco Preioni, Ing. Ruben Pompilio, Ing. Anna Realini, Ing. Mauro 
Rutto, Ing. Ivan Tensa Motta,  Ing. Stefano Torri. 

 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 16/02/2018. 
2. Presentazione nuovi membri della commissione. 
3. Aggiornamento Progetto Tutor. 
4. Aggiornamento Progetto Orientamento Scolastico e Professionale. 
5. Discussione proposta Ing. Giorgio Cavalli per creazione database “SharING”. 
6. Proposte per visite guidate. 
7. Proposte per utilizzo strumento google form per raccolta dati degli iscritti. 
8. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 16/02/2018. 

In sede di lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente si sono raccolti commenti ed osservazioni 
da parte dei membri allora non presenti. Da segnalare proposta Ing. Stefano Torri di creare un canale Youtube 
dell’Ordine in modo da realizzare piccoli video divulgativi in particolari casi di interesse. Altre osservazioni emerse 
durante questa fase sono riportate nei prossimi punti. 

 
2. Presentazione nuovi membri della commissione 

Come da titolo. 
3. Aggiornamento progetto Tutor 

E’ stato creato un form di Google per la raccolta dei dati utili relativi ai nuovi o recenti iscritti ed eventualmente 
individuare un tutor per chi ne manifestasse il desiderio. Il form verrà sottoposto al consiglio per approvazione ed 
avvio del progetto. 



 
4. Aggiornamento progetto orientamento scolastico e professionale 

Ing. Realini riferisce dei contatti avuti con insegnanti istituto Cobianchi. L’istituto organizza, nel periodo di 
Febbraio/Marzo una giornata per l’orientamento professionale nella quale diverse figure professionali presentano 
la loro attività e prendono accordi per eventualmente ospitare per una giornata nella propria attività di un giovane 
studente che possa vedere “dal vivo” come si svolge la giornata lavorativa. Ci si propone di offrire la nostra 
collaborazione a partire dal prossimo anno scolastico prendendo per tempo i contatti. 

 
5. Discussione proposta Ing. Giorgio Cavalli per creazione database SharING 

Ing. Cavalli illustra la sua proposta per la creazione di un database (con modalità da definirsi) di lavori svolti dai 
professionisti iscritti all’ordine che possa diventare riferimento per chi volesse prendere conoscenza ed informarsi 
su lavori analoghi. Il tema ha raccolto interesse tra tutti i membri della commissione e ne sono stati analizzati vari 
aspetti e problematiche. Pur riconoscendo la grande importanza della condivisione delle esperienze e della 
trasmissione della conoscenza vengono sollevate alcune criticità (come e cosa raccogliere, disponibilità a 
partecipare, ingerenze col mercato del lavoro, sensibilità dei dati, validazione dei dati, etc.). Ing Loiodice propone 
una diversa chiave di lettura della proposta, attivandola a livello di commissioni, che dovrebbero raccogliere tra gli 
iscritti all’Ordine lavori e progetti attinenti all’ambito delle relative commissioni in modo da analizzarli, discuterli, 
condividere le esperienze ed eventualmente stilare vademecum o buone prassi di settore. 

La proposta così formulata viene approvata e viene proposto di organizzare una riunione intercommissione per la 
discussione congiunta del progetto e per individuare altre forme di collaborazione tra le commissioni. 

 
6. Proposte visite guidate 

Sono state individuate alcune possibili mete (cantieri, industrie, siti produttivi) per organizzare visite guidate con 
attribuzione crediti formativi da parte dell’Ordine. Non essendoci al momento accordi o informazioni precise ci si 
ripropone di raccoglierle e condividerle nelle future sedute. 

 
7. Proposte per utilizzo strumento google form per raccolta dati degli iscritti. 

 
Avendo utilizzato lo strumento google form per predisporre il modulo raccolta dati per progetto Tutor si è 
considerata la sua utilità e versatilità per la raccolta di dati utili a vari scopi. Si propone ad esempio l’utilizzo per 
sondaggi volti a individuare le aree di interesse per l’organizzazione di corsi di formazione (da sviluppare con 
commissione formazione). Ing Pompilio fa notare che lo strumento è molto utile per una raccolta dati relativa ad 
uno stato “puntuale” delle cose, ma poco utile per un aggiornamento dinamico, per il quale propone la creazione 
di un gruppo Linkedin che consenta una fruizione attuale ed in tempo reale dei dati relativi alle attività svolte dai 
singoli iscritti nonché la possibilità di creare community. 

 

Il presente verbale, prima della trasmissione alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri è stato letto e condiviso dai 
membri della commissione. 

 

                                                                                             
                                                                                            Il Coordinatore 

 
          Ing. Mauro Bergamaschi 

 

                          Il Consigliere Delegato 

             
                           Ing. Mariarosa Loiodice 

 


