
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 08/10/2019 

In data 08/10/19 alle ore 17:30 nella Sala Consiliare dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, 
si riunisce la Commissione Giovani, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Attivazione corso Bim/aggiornamenti; 
2. Informazioni operative inerenti la seconda edizione della Giornata Nazionale della 

Prevenzione Sismica; 
3. Aggiornamenti da parte del Consigliere referente ing.Ottavio Motti a valle del Congresso 

Nazionale Ordine degli Ingegneri; 
4. - 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) 
7. Ing. Marco Carozza 8. Ing. Antonio Cerbo 

 

Punto 1 all’OdG La Commissione esamina e perfeziona la bozza di manifestazione di interesse per 
l’adesione al Corso di Revit Architecture, le cui caratteristiche principali sono le seguenti, concordate con 
l’ente erogatore NKE:  

• Durata: 40 ore; 
• Calendario: orientativamente dal 15/11/2019 al 31/01/2020, con cadenza settimanale in orario 

pomeridiano (14:30 – 18:30); 
• Numero massimo di discenti: 12; 
• Costo: 2500 euro + IVA; 
• Quota di partecipazione del singolo discente: 150 euro per i Giovani Ingegneri; 300 euro per gli 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta; 450 euro per i professionisti iscritti 
ad altri Ordini Professionali; 

• Metodo di pagamento: in due rate, di cui una di acconto iniziale pari a 150 euro, uguale per tutti, 
e l’altra pari alla restante somma, da corrispondere in itinere; 

• Software utilizzato: Revit Architecture, necessariamente già in dotazione dei discenti. 
 
Punto 2 all’OdG L’ing. Marco Carozza espone l’iniziativa “Diamoci una scossa”, focalizzando 
l’attenzione sulle criticità della prima edizione e sui nuovi vantaggi per i professionisti legati al D.L. 
Crescita. La Commissione viene inoltre informata dell’incontro previsto per il giorno 09/10/2019 con il 
delegato Sismabonus dello sportello ANCE di Benevento e viene coinvolta nell’organizzazione della 
“Seconda giornata della prevenzione sismica”, prevista per il giorno 20/10/2019. 
 
Punto 3 all’OdG  Il consigliere referente ing. Ottavio Motti espone i principali contenuti trattati 
durante il 64° Congresso Nazionale degli Ingegneri, riassumibili come di seguito:  

• Promozione di una didattica innovativa nelle Università;  
• Confronto riguardante i temi di lavoro, formazione, agevolazioni;  
• Presentazione di una mozione nei confronti di Inarcassa;  
• Bilancio sulle attività del CNI.  
 



Punto 4 all’OdG La Commissione rimanda alla seduta successiva l’organizzazione del 
seminario/incontro con il delegato Inarcassa,  
L’ing. Chiara Emanuela Rucco porta all’attenzione di questa Commissione una proposta di Seminario 
formativo dell’ing. Carlo Pagliai relativo a “Dichiarazione sostituiva Ante ‘67”, di cui costi e contenuti sono 
esplicitati nell’allegato 1 (mail di richiesta informazioni inviata dallo Studio Tecnico Pagliai all’ing. Rucco) 
 

Alle ore 19.15, 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 Mail di richiesta informazioni seminario ing. Pagliai 

 

 


