
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 13/02/2020 

In data 13/02/2020 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. revisione manifestazione d’interesse per corso revit / bim con nuovo calendario 
date;  

2. aggiornamenti circa l’incontro del network Ing campano e nazionale;  
3. organizzazione pagina della commissione; 
4. pianificazione del pomeriggio di incontro con delegato inarcassa (da farsi dopo 

le elezioni); 
5. organizzazione giornata di accoglienza per neo iscritti;  
6. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

1.   Ing. Picone Pietro (presidente) 2.   Ing. Papa Pierpaolo 

(vicepresidente) 

3. Ing. Chiara Emanuela Rucco 

(vicepresidente) 

 4.  Ing. Carmine Diana (componente) 

5. Ing. Motti Ottavio (consigliere 

referente) 

  

  

Punto 1 all’OdG  

Viene valutato il calendario delle lezioni proposto dalla NKE, e – in base anche alle 
disponibilità delle aule dell’Ordine – viene individuata l’opportunità di svolgimento delle 
lezioni il giovedì pomeriggio con cadenza settimanale. Pertanto si procede alla 
richiesta di conferma di disponibilità da parte della società NKE. 

Viene corretta la bozza dei documenti alla base della manifestazione di interesse, e 
pertanto viene approvato il documento definitivo destinato alla pubblicazione. 

E’ prevista l’organizzazione di seminari inerenti la modellazione BIM, da tenersi in date 
- aggiuntive a quelle previste per le lezioni -  comprese nell’arco temporale di 
svolgimento del corso. Tali seminari saranno aperti a tutti i tecnici. 



L’organizzazione di tali seminari è in corso di svolgimento e relativamente ad essi si 
delibera l’opportunità di valutare proposte di collaborazione dagli Iscritti interessati. 

Punto 2 all’OdG  

Il Presidente della Commissione, Ing Pietro Picone relaziona in merito all’incontro 
tenutosi presso la sede del CNI in data 01.02.2020; lo stesso Ing. Picone illustra i 
lavori in corso di svolgimento e – relativamente ad essi - le modalità con cui si 
interfacciano e quindi collaborano le commissioni appartenenti agli altri ordini 
provinciali italiani, ovvero le “Officine di lavoro”. 

Vengono pertanto valutate le officine attive, al fine di individuare le officine di lavoro 
con cui collaborare. 

La commissione - ritenendo costruttivo il lavoro su determinate tematiche - individua 
le seguenti officine di lavoro cui partecipare: 

1. Officina Lavori Pubblici  
2. Officina Strumenti per l’avvio all’attività professionale 
3. Officina Sostegno alla professione 
4. Officina Redazione del NGI 

L’individuazione e la nomina del referente provinciale - per ciascuna di dette officine- 
viene rimandata alla prossima riunione della commissione. 

Viene inoltre posta l’attenzione sulla problematica comune -a livello nazionale- emersa 
durante l’incontro del network, ossia la definizione di “giovane ingegnere” che -ad oggi-  
risulta ancora priva di un’accezione univoca. 

Prende la parola l’Ing. Chiara Emanuela Rucco, illustrando alla Commissione il lavoro 
presentato presso il CNI dall’Ing. Emanuela Turchiano dell’Ordine di Bari, e relativo 
all’ “evento di accoglienza” organizzato da detto Ordine per i Giovani Ingegneri. L’ing. 
Rucco focalizzando l’attenzione sui risultati ottenuti da tale evento (anche in termini di 
fruitori presenti, a differenza di quelli similari organizzati dagli altri ordini), riferisce dei 
contatti presi con l’Ing Turchiano per un’eventuale futura collaborazione in tal senso. 

La commissione valuta positivamente l’opportunità di organizzare un evento simile, 
nonché in linea con quello dell’Ordine di Bari; a tal fine la Commissione delibera di 
richiedere (secondo le modalità indicate dall’Ing Turchiano) il file di detta 
presentazione. 

  

 

 



Punto 3 all’OdG  

In merito a tale punto, viene individuato “Instagram” come social media 
potenzialmente più affine alle esigenze e ai fini divulgativi della Commissione Giovani. 
Viene quindi informato il consigliere referente che trasmetterà al Consiglio la richiesta 
di autorizzazione all’attivazione del contatto Instagram della Commissione Giovani.  

Punto 4 all’OdG  

La discussione è rimandata al prossimo incontro di questa commissione.  

Punto 5 all’OdG  

(vedi punto 2 all’OdG) 

Punto 6 all’OdG 

I membri presenti, approvano l’aggiornamento dell’elenco dei membri costituenti la 
Commissione, nonché la sua pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Ordine degli 
Ingegneri di Caserta, in conformità con gli artt. 5 e 6 del Regolamento della presente 
Commissione Giovani. 
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