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

 

28.06.2018 

 

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 20.00 

 
Presenti: Ing. Mauro Bergamaschi (coordinatore), Ing. Corrado Ciocca, Ing. Maria Rosa Loiodice (consigliere 
delegato), Ing. Marco Preioni, Ing. Ruben Pompilio, Ing. Fabio Torri (presidente dell’Ordine). 

 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 10/04/2018. 
2. Aggiornamento sui temi trattati nella seduta precedente del 10/04/2018. 
3. Attribuzione incarichi di coordinazione progetti interni alla commissione. 
4. Programmazione attività commissione a partire da settembre 2018. 
5. Varie ed eventuali. 

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

Il verbale della seduta precedente è stato approvato. 

 
2. Aggiornamento sui temi trattati nella seduta precedente del 10/04/2018. 

Si è concordato di richiedere al consiglio dell’Ordine l’attivazione di un indirizzo e-mail per la commissione giovani, 
da poter usare per la registrazione a social networks o siti vari (esempio per creazione di canale youtube). Tale e-
mail verrà utilizzata anche per la creazione di strumenti quali google form per la raccolta dati degli iscritti per 
l’attivazione dei vari progetti.  
La gestione dell’account email e dei dati personali avverrà secondo la normativa in materia di trattamento dati 
personali vigente. 
Per quanto riguarda il progetto di collaborazione con le scuole superiori provinciali ci si attiverà entro l’inizio 
dell’anno scolastico in modo da poter proporre il progetto in tempo per la programmazione scolastica contattando 
le presidenze degli istituti interessati. 
A settembre verrà inoltre proposta la convocazione di una riunione intercommissione per la programmazione di 
attività che possono essere trasversali ed affrontate sinergicamente. 
 
 
 



3. Attribuzione incarichi di coordinazione progetti interni alla commissione. 
Data l’assenza per improvvise cause di forza maggiore di alcuni membri della commissione si è rimandato il punto 
alla prossima seduta. 

4. Programmazione attività commissione a partire da settembre 2018. 
E’ stata decisa la priorità dei progetti discussi in precedenza, nell’ordine: progetto tutor, orientamento scolastico, 
intercommissioni. 

 
5. Varie ed eventuali 

• Ing. Torri ha aggiornato la commissione in merito all’attività della FIOPA, spingendo per la partecipazione attiva 
della commissione giovani locale, mediante commissione giovani FIOPA, alle attività stesse, in particolare la 
discussione sulla Carta dei Servizi degli Ordini, la partecipazione alla fiera RESTRUCTURA 2019, e la collaborazione 
con le Università piemontesi. 

• Viene proposto di instaurare una collaborazione con eventuali commissioni giovani di altri ordini professionali 
tecnici: si procederà dunque al reperimento informazioni per i contatti con gli stessi. 

 
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 

 


