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   Anno 2021 

    

Verbale nr. 1  Data 26/03/2021 

    

Convocazione PEC Ordine  Del 23/03/2021 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Videocall Zoom Inizio Ore 19.00 

   Fine Ore 20.30 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Fulchino Antonio G. 

 Ing. Bruno Aldo 

Ing. Citarelli Carmela Antonia 

Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 19:00. 
Verbalizza l’ing. Antonio G Fulchino. 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Proposte, presentazione ed approfondimenti argomenti di discussione 

2 Proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla 
attività professionale 

3 Resoconto attività svolte dalla Commissione e pianificazione nuove attività 

4 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Proposte, presentazione ed approfondimenti argomenti di discussione 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si dà avvio alla discussione. 

Sono state analizzate le attuali e più recenti tematiche professionali emerse in questo ultimo periodo, 
soprattutto in questo ultimo anno. Nella visione della transizione ecologica, espressa anche nei punti 
programmatici dell’ultimo Governo in carica, si è evidenziato come sia possibile seguire individualmente dei 
comportamenti virtuosi nelle attività professionali, se non anche all’interno dei propri studi. 
A seguito della analisi delle iniziative possibili, la Commissione ha scelto di sviluppare e redigere un 
documento sulle principali azioni e “best practice” per perseguire un utilizzo eco-sostenibile delle risorse nei 
propri studi professionali, da condividere poi in una pubblicazione a disposizione di tutti i Colleghi iscritti. 
L’ing. Fulchino ha quindi annunciato che predisporrà una cartella su Drive condivisa con tutti i componenti 
della Commissione, all’interno della quale saranno presenti diversi documenti a tema ed un documento  alla 
cui redazione potranno partecipare tutti gli invitati. 

Esiti:  

Dopo approfondita discussione sul temi emersi, la Commissione ha predisposto quanto necessario per la 
produzione di un documento sui comportamenti eco-sostenibili negli studi professionali. 

 
Punto n. 2  

Proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla attività 
professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

Per quanto sopra riportato, la Commissione ha esaminato e valutato le possibilità di organizzare eventi 
formativi relativi alla tematiche di eco-sostenibilità ambientale, individuando altresì altre possibili occasioni 
formative relative al proprio ambito di interesse, rimanendo attenta anche a temi sulle competenze 
trasversali utili ai Colleghi nella loro professione. 

Esiti: 

La Commissione valuterà le possibilità di organizzare seminari sulla eco-sostenibilità ambientale e su temi 
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inerenti il proprio ambito di interesse, nonché sulle competenze trasversali per i Colleghi iscritti.  

 

Punto n. 3  

Resoconto attività svolte dalla Commissione e pianificazione nuove attività 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Coordinatore ha portato ai partecipanti il quadro riassuntivo delle attività di formazione organizzate 
dall’Ordine su proposta della Commissione dal momento negli anni di lavoro, elencandone i temi trattati e il 
numero di Colleghi che hanno usufruito degli eventi formativi organizzati. Ne viene riportato uno specchio 
riassuntivo di seguito. 

Esiti: 

Il Coordinatore ha invitato i Colleghi della Commissione a individuare e proporre temi ed occasioni 
formative ed a portare a breve conclusione gli eventi in sospeso, rimanendo a disposizione della 
Commissione per ogni necessità. 

 

Tema seminario Data Partecipanti 

GDPR 28/11/2008 100 

Project Management 08/04 2019 50 

Social Cantiere 28/03 e 14/06 2019 50 

Radon 13/12/2019 20 

CovID-19 2 date: 28/05 e 11/06 2020 103 

Smart working 3,10,17,24/06/2020 205 

5G 10/12/2020 115 

Comunicazione efficace 24 e 26/02/2021 50 

 Totale partecipanti 693 

 

Punto n. 4  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

non sono emersi argomenti al punto 

Esiti: 

/ 

 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 
 
                  ( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 

 
( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 
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