
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

GM/U/2015 
Circ. n. 565/XVlll Sess. 

p resso il 
Ministero della Giustizt'.a 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

17/07/2015 U-rsp/4590/2015 

li I llll li I I lii I li I li I 1111111111111111111111111111111 
Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d'Italia 

Via XX Settembre, 5 
00187 Homa, ltaly 
tel. +:39 06 6976701 
segre teria@C' ni -on line. i1 
segrC' lc ria@ingpcc.eu 

"''''"w.tuttoir1gcgnrre.it 

Oggetto: convocazione network giovani - Roma 01.08.2015 

È convocata la riunione del Network Giovani il giorno 01.08.2015 dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30 presso l'hotel Radisson Blu, via Filippo Turati 171, Roma con il seguente 
ordine del giorno (coordinamento Gianni Massa) : 

1 Armando Zambrano relazione 

2 Gianni Massa introduzione e coordinamento 

3 Giovanni Cardinale - Congresso Venezia 2015 

4 stato di attuazione officine in progress 
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 (Ordine di 

Reggio Calabria) 
ordine 2.0_ coordinatore officina Simone Bistolfi (Ordine di VCO) 
resilienza coordinatore officina Francesco Lasala (Ordine di Potenza) 

5_ eventuali sviluppi documenti finali officine presentate a Varese in AP 
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). 

6 programmazione lavori 
_officine delle officine (officina lavori pubblici, eventuali nuove proposte) 
_ contest fotografico (ingegneria nella società contemporanea) 
_modalità predisposizione documenti e contenuti per Venezia 2015 
_commissioni giovani territoriali 

7 varie ed eventuali 
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Il giorno 31 luglio 2015 dalle ore 15.00 a Roma, presso la sede del CNI in via XX 
settembre 5, i rappresentanti del network possono incontrarsi per preparare i lavori 
del giorno seguente. 

Il Network lavora durante tutto l'anno attraverso un continuo confronto tra i 
partecipanti a distanza, attraverso gli strumenti informatici, e frontalmente, nel corso 
di riunioni periodiche organizzate presso la sede del CNI oppure presso la sede dei 
diversi Ordini territoriali che si rendono disponibili . 

Si comunica che il CNI , 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 in quanto sarà possibile attivare fino ad un 
massimo di 1 O collegamenti . 

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. 
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