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Oggetto: network giovani - Trento 06/07 marzo 2015 

Il 06 e 07 marzo, l'Ordine di Trento, d'intesa con il Consiglio Nazionale, 

ospiterà il Network Giovani Ingegneri, con l'obiettivo di valutare i lavori sinora svolti 

nonchè predisporre definitivamente gli argomenti dei tavoli di lavoro, anche in 

prospettiva del Congresso Venezia 2015. 

L'incontro si terrà presso la sede dell'Ordine di Trento (Piazza Santa 
Maria Maggiore, 23 - tel. 0461983193) con il seguente programma: 

Venerdì 6 marzo - Ore 14.30 

1. Saluti di Benvenuto del Presidente Antonio Armani 

2. Relazione CNI - Armando Zambrano 

3. Introduzione lavori - Gianni Massa 

4. Feedback del CNI sulle officine chiuse - Consigliereli CNI 

5. Presentazione Officine work in progress ed approvazione 

documenti finali : 

• Tirocinio, come deve essere se diventerà un obbligo 

coordinatore officina Giulio Lavagnoli (Ordine di Verona). 

• Innovazione, digitaldata & opendata - coordinatore officina 

Francesca Felline (Ordine di Lecce). 

• Mapping vulnerabilità sisimica - coordinatore officina Domenico 

Condelli (Ordine di Reggio Calabria) . 

• europrogettazione_ PON "R&C"- M/UR - coordinatore officina 

Monica Boccaccio (Ordine di Alessandria) 

Ore 18.30 presso - Quartiere alle Albere Edificio F2 

La smaterializzazione e rimaterializzazione dell'ingegneria - Scintille 
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Il Convegno organizzato, vuole essere innovativo, sia nel tema trattato, sia 

nella modalità di presentazione. 

Pensare che l'ingegneria è da sempre strettamente legata al materiale che 

plasma, costruisce e crea, non è più un concetto all'avanguardia nell'ottica di un 

progettare 2.0. A tal fine si vuole riunire in un unico momento di discussione figure che 

possano aiutarci a fare il salto fra l'ingegneria materialista e l'ingegneria virtuale. In 

particolare si vuole centrare l'attenzione su come oggi la progettazione, ad esempio 

urbanistica, sia strettamente legata ad un mondo di reti, connessioni e meccanismi che 

l'occhio umano non vede. Farà da cornice scenografica una compagnia di danza, un 

deejay per l'intrattenimento serale e sarà servita la cena ai partecipanti. 

Sabato 7 marzo - Ore 9.30 

1. Programmazione officine in vista del Congresso di Venezia (tema: lavoro); 

2. presentazione di metodi di lavoro, gestione, e attività delle commissioni 

giovani provinciali; 

3. eventuali comunicazioni dai delegati provinciali In merito a prossime 

iniziative attività etc; 

4. presentazione successivo Network a cura dell'Ordine di Varese; 

5. varie ed eventuali. 

Ore 15.00 Visita guidata al quartiere delle Albere (progetto a cura di Renzo 

Piano) 

La segreteria dell'Ordine degli Ingegneri di Trento si preoccuperà di 

raccogliere le adesioni via mail info@ordineingegneritn.it entro il 23.02.2015, ' e di 

fornire tutte le informazioni in merito alla logistica dell'evento. 

Si coglie l'occasione per chiedere il nominativo, per le segreterie che 

ancora non lo hanno comunicato, del responsabile delegato alle politiche giovanili del 
vostro Ordine. 

La comunicazione deve avvenire entro il 23 febbraio all 'indirizzo: 

segreteria@cni-online.it con i dati del responsabile . delegato alle politiche 

giovanili:nome, cognome, codice fiscale, indirizzo pec. 

Cordiali saluti. 

IL C9NSIGLERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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