COMMISSIONE SETTORE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Riunione del _____________13/02/2018_________________
COMPONENTI
Ing. Luca ARMANNI
Ing. Alberto BONACINA
Ing. Maurizio BRIGNOLI
Ing. Andrea CAMERA
Ing. iunior Omar CARRARA
Ing. Claudio DAMIANI
Ing. Sergio D’AVANZO
Ing. Simon GHETTI
Ing. Giorgio GHISALBERTI
Ing. Oscar GREGIS
Ing. Livio IZZO

PRESENZA
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI

COMPONENTI
Ing. Francesco LEUZZI
Ing. Vincenzo MANZONI
Ing. Mauro PELUCCHI
Ing. Enzo PREVITALI
Ing. Marco RIPAMONTI
Ing. Vincenzo SINGUAROLI

PRESENZA
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Argomenti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente commissione;
Aggiornamento organizzazione seminari, corsi e visite tecniche;
Individuazione dei nominativi per membri delle commissioni Croil;
Aggiornamento lavori su Consiglio dell'ordine;
Aggiornamento su sopralluogo di Izzo e Singuaroli presso la sede dell'Ordine;
Varie ed eventuali;

Resoconto:
1.

La commissione inizia le attività alle ore 18:30. Viene approvato il verbale della precedente
assemblea.

2.

L’ing. Leuzzi propone un approfondimento che faccia seguito al corso tenuto su GDPR e che possa
approfondire dal punto di vista tecnico la normativa. Propone come relatori l’avvocato Stabile (per
la parte legale e di consulenza agli studi legali e alle piccole, medie imprese) e l'Ing. Singuaroli
(come referente tecnico). Per i contenuti si propone di stilare una check list di pratiche e attività
per adempiere a quello che è richiesto dal GDPR. Viene considerata anche la possibilità di
organizzare il corso in settimana nel pomeriggio, con orari indicativi 17-19 o 16-18. Un possibile
titolo scelto può essere "Best practice sul GDPR per professionisti e piccole imprese", l'Ing Izzo
propone anche una comparazione tra il pre e il post approvazione del GDPR che possa far meglio
comprendere come è cambiata l'applicazione del regolamento e quali novità sono state apportate.
Il seminario di introduzione alle Startup viene schedulato per Sabato 24 Marzo 2018. L’ing. Brignoli
manderà tutta la documentazione necessaria all'approvazione affinchè venga approvata dalla
Commissione Formazione del mese di Febbraio. Viene inoltre deciso che il seminario sarà gratuito e
verranno dati 3 crediti formativi per la presenza.
Il seminario relativo a Business e Personal Model Canvas viene schedulato per Sabato 21 Aprile
2018.
L’ing. Ripamonti riporta la collaborazione con l’ing. Manzoni per l'organizzazione di un seminario sul
Machine Learning / Intelligenza Artificiale e prenderanno contatti con il professor Stefano

Paraboschi dell'università di Dalmine (allo scopo di individuare un docente per il nostro seminario
) in quanto è il primo anno che nell'ateneo viene organizzato un corso su queste tematiche tenuto
dallo stesso Paraboschi, mentre per quando riguarda il seminario su Intelligenza Artificiale il corso
su è tenuto dal professore Francesco Trovò, che ha dato la sua disponibilità e con cui verrà fissato
un incontro a breve. L’ing. Ripamonti propone anche la possibilità di fare un follow up sul tema nel
quale approfondire dal punto di vista pratico le nozioni teoriche acquisite attraverso l'utilizzo di
linguaggi di programmazione quali Python, Matlab o R. Si riporta un corso molto interessante
messo a disposizione sulla piattaforma Open CourseWare del MIT per la programmazione in
Python, mentre l’ing. Leuzzi ne cita un altro disponibile sulla piattaforma Udemy.

3.

Viene eletto come delegato della commissione ICT in CROIL l'Ing. Bonacina e come sostituto l'Ing.
Singuaroli. L’ing. Izzo ritiene utile che i due rappresentanti relazionino alla commissione ICT i lavori
svolti in CROIL in modo che ci sia scambio di informazioni e aggiornamento sul suo operato.

4.

L’ing. Izzo relaziona sul notiziario dell'ordine e sito culturale dell'ordine. In particolare il notiziario
ha avuto fino ad oggi una struttura rigida ed è stato seguito dall’ing. Guala. La proposta dell’ing.
Izzo è di avere un direttore responsabile (ing. Guala), mentre il direttore operativo nella persona
dell’ing. Vincenzo Manzoni. L’ing. Izzo sentirà in settimana l’ing. Manzoni per verificarne la
disponibilità nel ricoprire la carica. Appena avuta risposta, si potranno considerare le successive
questioni in merito alla tecnologia, la piattaforma e successivamente i contenuti, considerando che
è un progetto parallelo a quello del sito dell'ordine.

5.

L’ing. Izzo relaziona sulla sicurezza informatica all'interno dell'ordine.

6.

In merito alla richiesta sollevata dal collega ing. Alberto Plebani circa il possibile riconoscimento di
crediti per corsi seguito su piattaforme online quali Udacity, Udemy, Coursera la risposta è
sostanzialmente quella già data ad altri colleghi che in precedenza avevano sollevato la questione e
cioè l'oggettiva difficoltà nel riconoscimento di corsi tenuti da piattaforme online non accreditate,
che si traduce nell'attuale impossibilità di riconosce CFP per quei corsi.
L’ing. Leuzzi riporta un'iniziativa promossa dalla commissione sicurezza dal nome "Prodotti in
vetrina". Tale iniziativa consente ad un professionista di propone le proprie soluzioni commerciali
per la risoluzione di un problema o esigenza lavorativa tramite seminari organizzati dall’Ordine.
L’ing. Leuzzi chiede se è possibile l’ organizzazione di eventi di questo tipo anche per la
commissione ICT. L’ing. Izzo sostiene che seminari di questo tipo si possano sicuramente
organizzare, ma che questi non possano però fornire CFP essendo molto incentrati su un singolo
prodotto o soluzione tecnica e non generali o divulgativi. L’ing. Brignoli propone quindi che oltre
alla prodotto o soluzione deve essere presentato preventivamente anche il problema che si sta
risolvendo e quali possano essere le soluzione tra qui quindi anche quella che si vuole pubblicizzare.

L’assemblea termina alle ore 20:30.

Il Presidente
Ing. Alberto Bonacina

il Segretario
Ing. Vincenzo Singuaroli

