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CONVOCAZIONE DELLA “COMMISSIONE GIOVANI” PER LA RIUNIONE DEL 26/02/2018 

In data 26 Febbraio 2018 alle ore 17:55 si è riunita presso la sede dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Grosseto sita in Grosseto, Via Gramsci 2/D, l’Assemblea della 
Commissione Giovani. 

Sono presenti i Signori: 
 Fabrizio Costanzo; 
 Irene Pacini; 
 Gabriele Bertini; 
 Alfredo Neri; 
 Maria Ginestra Sgherri; 
 Michele Ombrato; 
 Matteo Reali; 
 Cecilia Pacchieri; 
 Elisa Rosso; 
 Alessandro Villani; 
 Valeria Prinzo; 

Auditore esterno: 
 Niccolò  Morganti (laureando in Ingegneria Nucleare) 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Appello e comunicazioni della coordinatrice: 

1.1. Network Giovani Ingegneri al CNI – resoconto convocazione del 3 febbraio 

La coordinatrice spiega il funzionamento del Network Giovani, ponendo l’attenzione 
sulla struttura orizzontale della rete di lavoro che è stata creata, senza gerarchie verticali 
e sul potenziale che di fatto possiede. 

1.1.1. Concetto di Officina - Metodo di lavoro 

       La commissione manifesta interesse verso l’officina relativa ai lavori privati. 

1.1.2. Opportunità per gli Ordini territoriali (mostra fotografica) 

La coordinatrice porta l’esempio di Arezzo, in cui si è svolta una mostra di fotografie di 
alcune opere architettoniche/ingegneristiche di pregio di proprietà del CNI, durante 
questo evento sono accorsi molti ingegneri ai quali erano riconosciuti due crediti 
formativi. 

1.1.3. Condivisione delle iniziative territoriali 

La coordinatrice espone le idee e le iniziative presentate al network, come ad esempio la 
creazione di alcuni libretti di benvenuto. 

1.2. Seminario sulla comunicazione ed il marketing 

1.2.1. Resoconto incontro con Francesco Gentili 

Matteo Reali e la coordinatrice espongono il nuovo preventivo del corso “Comunicare in 
modo efficace”, che rispetto al precedente è stato ridotto da dodici a otto ore, riguardante 
tematiche come i curare i rapporti tra professionisti ed enti, migliorare la propria 
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immagine, la negoziazione con il cliente e rendere efficace perizie ed e-mail. E’ 
fondamentale avere quindici preiscrizioni, con pagamento annesso, entro una certa data, 
per arrivare a venti iscritti. Il costo si aggira su un totale di settecentosettantacinque 
euro: l’obiettivo è di raggiungere una spesa massima di cinquanta euro per ogni iscritto 
assegnando otto crediti formativi. Bisognerà inviare una circolare precisando le date del 
corso e i costi: le date dovrebbero essere Venerdì 11 e 25 Maggio. 

1.2.2. Apertura del corso ad altri ordini e collegi 

       Sgherri propone di pubblicizzarlo per capire se aprirlo anche tra gli altri Ordini. 

La commissione preferisce non aprirlo agli altri Ordini, in quanto gli ingegneri hanno dei 
problemi differenti dagli altre professioni. 

1.3. Proposta di visite tecniche alle cantine toscane, firmate da grandi architetti 
(convenzione bus) 

La commissione è favorevole. Alessandro Villani propone di visitare la cantina 
Vallepicciola a Castelnuovo Berardenga.  

Il segretario propone di contattare il Delegato AIS (Associazione Italiana Sommelier) di 
Grosseto per sapere se fosse possibile vistare qualche cantina all’interno del territorio 
toscano.  

1.4. Proposta di allestire uno stand alla Fiera del Madonnino 

La commissione boccia la proposta. 

Elisa Rosso propone di esporre le proprie tesi di laurea, ma la commissione non 
approva. 

2. Formazione di sotto-commissione per sbozzare il “libretto di benvenuto” 

Irene Pacini e Gabriele Bertini vengono incaricati della creazione del libretto di benvenuto. 
Gabriele Bertini propone di inserire delle informazioni che possano spiegare come ottenere 
la firma digitale, usufruire delle agevolazioni statali o regionali o anche iscriversi ad 
Inarcassa. 

3. Formazione di sotto-commissione per stilare una bozza di richiesta scritta da indirizzare al 
Consiglio riguardante le agevolazioni ai neo-iscritti. 

Matteo Reali propone di chiedere all’Ordine dei Commercialisti se una tantum un delegato 
possa dare informazioni ai neoiscritti. Cecilia Pacchieri si propone di contattare la segretaria 
dell’Ordine dei Commercialisti. La coordinatrice chiederà al Presidente dell’Ordine se è 
fattibile. 

Elisa Rosso propone di tenere un seminario sugli aspetti legali sulla libera professione. 

Michele Ombrato propone di stipulare una convenzione con alcuni giovani Avvocati per la 
riscossione notule. La coordinatrice propone di chiedere un parere al consiglio di disciplina 
e Michele Ombrato e Cecilia Pacchieri si propongono di scrivere la bozza.  

4. Open Day: dove, a chi è rivolto, cosa mostriamo. Rimandiamo alla prossima riunione. 

5. Proposta di variare sede delle riunioni, secondo la disponibilità dei membri della 
commissione. 

La commissione decide di continuare ad utilizzare la sede dell’Ordine. 

6. Varie ed eventuali (foto di gruppo!) 
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Elisa Rosso ha proposto di organizzare un evento con la “Zeiss” e l’Università di Pisa per 
approfondire la valutazione dei dissesti negli edifici esistenti. 

La coordinatrice propone l’idea della redazione del sito e Elisa Rosso dice che in futuro se ne 
occuperà. 

Alle 19:20 si chiude la riunione. 

 

Il Coordinatore della Commissione              Il Segretario della Commissione 

             Ing. Valeria Prinzo            Ing. Fabrizio Costanzo 

 

_______________________________________            _______________________________________ 

 


