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   Anno 2019 

    

Verbale nr. 13  Data 08/10/2019 

    

Convocazione PEC Ordine  Del 04/10/2019 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore 17.30 

   Fine Ore 19.30 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Granieri Antonio 

 Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 17:30.  
Verbalizza l’ing. Antonio Granieri. 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Presentazione ed approfondimento nuovi argomenti di discussione 

2 Aggiornamenti, proposte di argomento e discussione sulla realizzazione di eventi formativi 
tecnici legati alla attività professionale 

3 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Presentazione ed approfondimento nuovi argomenti di discussione 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si dà avvio alla discussione. A) Il Consigliere referente della Commissione, ing. 
Lancione, porta alla attenzione dei presenti che la Agenzia Nazionale di Certificazione delle Competenze - 
CERTing ha ottenuto nello scorso mese di luglio il certificato di Accredia, consentendo ai colleghi che 
aderiscono alla piattaforma della stessa Agenzia, la possibilità di vedere accreditate le proprie competenze 
in ambito europeo, secondo gli standard EQF - European Qualification Framework, e pertanto poter 
accedere a bandi e gare pubbliche con titoli di competenze riconosciuti: una peculiarità non poco 
importante per chi segue una propria formazione, oggi non riconosciuta direttamente dai rispettivi Ordini 
territoriali. B) Lo stesso inoltre, porta in Commissione proposta di un “tavolo tecnico” sulla gestione 
“paperless” della documentazione degli studi professionali e delle aziende. Si invitano i colleghi ad 
individuare ulteriori temi da trattare attraverso tavoli di lavoro. C) A margine, si evidenzia la richiesta di 
predisporre una opportuna procedura di acquisizione degli attuali ambiti professionali degli iscritti, al fine di 
avere informazioni utili alla predisposizione di opportuni eventi formativi che possano interessare 
maggiormente i colleghi che poco “vivono” l’Ordine.  

Esiti: 

A) la Commissione intende portare alla attenzione di tutti i colleghi l’opportunità, organizzando quanto 
prima un seminario tema così evidentemente importante. Sarà pertanto cura del Coordinatore predisporre 
quanto necessario per la proposta dell’evento formativo alla Commissione Formazione. B) si invitano i 
componenti della Commissione a comunicare la propria disponibilità alla costituzione di un tavolo tecnico 
sul “paperless”. C) il Coordinatore si impegna a ottenere maggiori informazioni sulla possibilità di 
raccogliere i dati relativi agli ambiti professionali dei colleghi iscritti.     

 
Punto n. 2  

Aggiornamenti, proposte di argomento e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla 
attività professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

l’ing. Fulchino aggiorna la Commissione sugli eventi formativi proposti dalla Commissione, comunicando che 
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la Commissione Formazione ha deliberato positivamente sul seminario dell’inquinamento da Radon e che 
pertanto si passerà alla definizione di svolgimento dell’evento. Sono inoltre in fase di definizione altri eventi 
riguardanti: la sicurezza informatica e la gestione documentale GDPR negli studi professionali dei colleghi; la 
tecnologia 5G; l’inquinamento da campi elettromagnetici. Non ultimo, l’ing. Lancione porta alla attenzione 
dei partecipanti la possibilità di ripetere il seminario sull’utilizzo dei social nelle attività di cantiere e la 
organizzazione di un evento sulle problematiche dell’utilizzo della AI nella professione. Si invitano i colleghi 
di Commissione a portare all’attenzione ulteriori temi ed argomenti.    

Esiti: 

il Coordinatore si impegna a predisporre quanto necessario alla realizzazione degli eventi, invitando i 
colleghi a portare in Commissione ulteriori argomenti e temi, utili alla realizzazione di opportuni eventi 
formativi.   

 

Punto n. 3  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

non sono emersi argomenti 

Esiti: 

/ 

 
 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
                  ( F.to Ing. Antonio Granieri) 

 
( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 
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