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Argomenti all'Ordine del Giorno:
1. Discussione argomenti trattati al Network Giovani del 01/06/2019;
2. Programmazione e discussione Congresso Nazionale di settembre;
3. Definizione programmazione e sviluppo attività per l'anno 2019;
4. Varie ed eventuali.
La commissione ha inizio alle ore 20.45
Punto 1) Organizzazione attività formativa per l’anno 2018
Punto 2) Programmazione e discussione Congresso Nazionale di settembre
L’ing. Manuel Ravasio saluta i presenti ed illustra i punti all’ordine del giorno, quindi prosegue illustrando che l’Ing.
Daniele Libero Condotto non potendo essere presente alla riunione potrà illustrare il punto 1 all’ordine del giorno
telefonicamente. Da telefonata in viva voce i presenti ascoltano il report dell’incontro avuto dall’Ing. Libero Condotto al
Network Giovani, specificando che si sono manifestate critiche sul poco lavoro portato avanti nei mesi scorsi, con poca
pianificazione e coesione nella condivisione di idee e programmi da portare poi al CNI, soprattutto in sede del
Congresso Nazionale. Proprio su questo tema è sorta l’esigenza di proporre poche ma chiare idee al Network, di modo
che possano essere elaborate e portate al Congresso.
L’ing. Daniele Libero Condotto riporta alcune tematiche sorte nella riunione del 01/06 chiarendo che alcune proposte
riguardavano la posizione dei giovani Ingegneri nei bandi di lavori pubblici, come anche il tema della P.IVA tra i nuovi
iscritti, quindi tutte le problematiche del caso, come anche la possibilità di inserire nei curriculum dei giovani ingegneri,
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per bandi di lavori pubblici, quindi con validità dei requisiti, le collaborazioni alle progettazioni eseguite come
collaboratori degli studi cui si ha presto servizio. I presenti, proprio su questo ultimo punto, approvano l’utilità della
proposta.
Su questa discussione i presenti manifestano interesse riguardo alla necessità di coinvolgere i giovani iscritti per capire
le necessità, problematiche e interessi mostrati dai nuovi e giovani iscritti.
Quindi è idea comune di proporre una brochure per i giovani iscritti per attirarli alla frequentazione delle commissioni,
quindi condividere idee da proporre al Consiglio, quindi al CNI mediante i canali deputati a tale scopo.

Punto 3) Definizione programmazione e sviluppo attività per l'anno 2019;
L’ing. Roberto Migliorini Mulazzani riproponeva ai presenti la possibilità di fare un corso relativo alla certificazione LEED,
acronimo di Leadership in Energy and Environmental Design, che è un metodo per la certificazione di sostenibilità del
costruito sviluppata negli Stati Uniti da United States Green Building Council. L’ing. Manuel Ravasio e i presenti
approvano la proposta, e incaricano l’ing. Roberto Migliorini di occuparsi della organizzazione del corso.
L’ing. Ravasio Manuel illustra ai presenti che in luglio sarà organizzato presso la sede dell’Ordine un incontro con il Point
di Dalmine e di alcune startup insediate nel polo scientifico e che l’organizzazione dell’evento sarà cura dell’Ing. Daniele
Libero Condotto.

La commissione termina alle ore 22.30
F.to Ing. Manuel RAVASIO
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