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Oggetto: convocazione Network Giovani - Roma 17.01 .2015 

È convocata la riunione del Network Giovani il giorno 17.01.2014 dalle ore 10.00 alle 
ore 13.30 presso l'hotel Radisson Blu, via Filippo Turati 171, Roma con il seguente 
ordine del giorno (coordinamento Gianni Massa): 

1) Saluti del Presidente del CNI Armando Zambrano 
2) Gianni Massa - introduzione 
3) Giovanni Cardinale - congresso Venezia 2015 
4) documenti finali officine Network 

disciplinare d'incarico_responsabile officina: Monica Tasin (Trento) ; 

sondaggio condizioni professionali giovani ingegneri_responsabile officina: 
Mauro Volonté (Como); 

accesso giovani ingegneri affidamenti LLPP_responsabile officina: 
Valentina Antonelli (Teramo). 

5) stato di attuazione officine in progress 

previdenza e professione_ gestione separata _coordinatore officina Angela 
Montamarano (Avellino); 

innovazione_ digitaldata & opendata_coordinatore officina Francesca 
Felline (Ordine di Lecce) ; 

europrogettazione_ PON "R&C"- MIUR_coordinatore officina Monica 
Boccaccio (Ordine di Alessandria); 

tirocinio_ Come deve essere se diventerà un obbligo_coordinatore officina 
Giulio Lavagnoli (Ordine di Verona) ; 

mapping vulnerabilità sisimica_ coordinatore officina Domenico Condelli 
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work in progress_ criticità lauree on-line; certificazione delle competenze.
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6) programmazione lavori 2015
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partecipazione ai tavoli di lavoro del CNI da parte dei membri del Network 
Giovani Ingegneri Nazionale_ espone: Marco Cantavenna (Ordine di 
Torino); 

programmazione network - ordini : dopo networkPT (Pistoia), networkCO 
(Como) , networkTO (Torino), networkVR (Verona) i prossimi incontri 
programmati del Network saranno: 

officine2020_networkTN: Trento 03/2015_coord . Monica Tasin (Trento); 

officine2020_networkVA: Varese OS/2015 in concomitanza con 
EXP02015; 

officine2020_networkCA: Cagliari 07/2015_coord. Stefano Zuddas (Ordine 
di Cagliari); 


Congresso Nazionale degli Ingegneri: Venezia 2015_ coord . Gianni Massa 

(CNI). 


7) proposte ed iniziative dalle Commissioni Giovani territoriali : 
8) varie ed eventuali : 

strumenti di comunicazione: 
portale_http://www.network-giovani .neU; 
google Groups_https:l/groups.google.com/d/forum/ngii ; 
google drive_https:l/drive.google.com/; 

pagina Facebook _https://www.facebook.com/groups/293775437367455/. 


Si comunica che il CNI , con la collaborazione del gruppo "comunicazione NGI", metterà 
a disposizione la piattaforma per videoconferenza per consentire di seguire i lavori a 
coloro che non potessero partecipare alla riunione frontale . Il servizio, in fase 
sperimentale, consentirà ai delegati di collegarsi dal proprio computer oppure dalla 
sede del proprio Ordine territoriale, in quest'ultimo caso eventualmente convocando la 
Commissione Giovani. Si chiede di manifestare l'eventuale interesse tempestivamente 
(entro il giorno 14.01.15) in quanto sarà possibile attivare fino ad un massimo di 10 
collegamenti. 

Il giorno 16 gennaio 2015 dalle ore 16.00 a Roma, presso la sede del CNI in via IV 
novembre 114, i rappresentanti del Network possono incontrarsi per preparare i lavori 
del giorno seguente. 

Si richiede di comunicare alla segreteria del CNI il nominativo del delegato che 
parteciperà ai lavori del Network e, per chi non avesse ancora effettuato la 
comunicazione, il nominativo del consigliere referente alle politiche giovanili e 
dell'eventuale coordinatore della commissione giovani dell'Ordine territoriale. 

Cordiali saluti 

IL CONSI~IERE SEG.RETARIO IL PRESIDENTE 
Ing. Ri cardo Pellegatta 
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