
Verbale Riunione 05/10/2022

Presenti: Davide Criscio, Enrico Mongardi, Fabio Nappi, Francesca Giuntini, Jacopo
Borghi, Lorena Vecchio, Paola Marulli

La riunione inizia con la presentazione del nuovo Consigliere Referente Ing. Fabio Nappi,
segue il conferimento dell’incarico di Coordinatrice all’Ing. Paola Marulli con il benestare di
tutti i colleghi presenti.
Si fa un giro di presentazione di tutti i partecipanti, vista anche l’occasione di un incontro in
presenza dopo due anni e più di pandemia.
Nappi riferisce di tutte le news del nuovo Consiglio direttivo, del congresso nazionale,
dell’ufficializzazione delle Commissioni.
Si fa un riepilogo degli eventi prossimi a calendario organizzati dalla Commissione Giovani

● Evento con Kerakoll: Sistemi Innovativi per il consolidamento e rinforzo del
costruito esistente:qualifica e progettazione dei sistemi, ricerca applicata e
casi studio (MARULLI),

● Evento con CAAD inclusione: EDUCA4all progettazione di strutture e
ambienti più inclusivi per disabilità (MARULLI-VECCHIO),

● Evento con UNIBO: la libera professione nel campo dell’ingegneria
energetica (MARULLI- NAPPI)

● Evento I LOVE EMILIA ROMAGNA (NAPPI)
● Evento INARCASSA (GIUNTINI)
● Evento IMPIANTI - tipo DAIKIN (GIUNTINI)

Segue l’invito da parte del referente e della coordinatrice di attivarsi tutti a proporre eventi
formativi, anche di natura prettamente tecnica e più specifica.
Il referente e la coordinatrice concordano l’inserimento del modulo “ inarcassa” durante il
prossimo corso di ” etica e deontologia”.
Si decide di portare avanti la stesura dello Starter Kit dell’Ingegnere, inteso come “bignami”
contenente tutte le info necessarie a districarsi tra gli impegni legati all’iscrizione e all’avvio
della libera professione. Tale strumento nasce dal lavoro svolto in seno al Network Giovani
Ingegneri (commissione permanente presso il CNI). Per tale attività si propongono i colleghi
Giuntini e Criscio.
La Commissione decide di proporre quanto segue al Consiglio:

● che la consegna dei timbri e dei tesserini dei nuovi iscritti avvengano durante le
riunioni ufficiali della Commissione presso l’Ordine

● definire le regole di collaborazione fra le varie commissioni nell'organizzazione degli
eventi

● utilizzo di un canale social per dare visibilità alle attività di Commissione


