
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 18/06/2019 

In data 18/06/19 alle ore 17:00 nella Sala Consiliare dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, 
si riunisce la Commissione Giovani, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione regolamento interno della Commissione Giovani;  
2. Pianificazione e gestione manifestazioni di interesse per corso BIM; 
3. Aggiornamento sulla partecipazione della Commissione al Network Giovani; 
4. Programmazione ulteriori seminari; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

1. Ing. Picone Pietro (presidente) 2. Ing. Rucco Chiara Emanuela (vicepresidente) 

3. Ing. Papa Pierpaolo (vicepresidente) 4. Ing. De Maria Francesca (segretario) 

5. Ing. Villano Valerio (componente) 6. Ing. Motti Ottavio (consigliere referente) 

 

Punto 1 all’OdG La Commissione esamina e perfeziona la bozza del Regolamento interno, la cui 
versione approvata viene riportata in allegato al presente verbale (All.1). 

Punto 2 all’OdG Al fine di snellire la procedura di iscrizione ai corsi BIM Architettura, la 
Commissione stabilisce la sostituzione della manifestazione di interesse con un avviso di prenotazione 
per gli interessati. Il costo del corso sarà corrisposto dagli interessati in due rate, di cui una, pari a 150 
euro, da pagare contestualmente alla prenotazione.  

Punto 3 all’OdG  Vista la necessità di una richiesta formale di adesione al Network Giovani da parte 
dell’Ordine, la Commissione stabilisce che il presidente si occupi della trasmissione della stessa a chi di 
competenza. 

Punto 4 all’OdG Per quanto riguarda il seminario sulla bonifica dei siti contaminati, non sono 
presenti aggiornamenti, pertanto la discussione di esso viene rimandata a data da destinarsi. 

La Commissione propone l’organizzazione di un seminario/incontro con il delegato Inarcassa, al fine di 
chiarire i meccanismi, gli obblighi e le possibilità che un giovane iscritto incontra all’inizio della propria 
attività da libero professionista. 

Punto 5 all’OdG Omissis 

Alle ore 19.00, terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la riunione ha termine. 

 

IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE  IL CONSIGLIERE REFERENTE 

Ing. Francesca De Maria         Ing. Pietro Picone  Ing. Ottavio Motti 

 

Allegati 

All. 1 Regolamento interno della Commissione Giovani 


