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Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: convocazione network giovani - Roma 2301.2016
E' convocata la riunione del Network Giovani il giorno 23.01.2016 dalle
ore 10.30 alle ore 14.30 presso il Consiglio Nazionale Ingegneri, via XX Settembre 5
- 3° piano, 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 _Palermo 2016 - verso il congresso
4 officine
work in progress
#ideeinrete (redazione NG I)
mostra itinerante #ic2_works_ lngegneriaContemporanea
nuove proposte
5_ programmazione lavori e officine 2016
6_ proposte ed iniziative dalle Commissioni Giovani territoriali
7 varie ed eventuali:
strumenti di comunicazione:
portale_http://www.network-giovani.neU;
google Groups_https://groups.google.com/d/forum/ngii;
google drive_https:l/drive.google.com/; ,"
pagina Facebook _https:l/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 19.01.16) in quanto sarà possibile attivare fino ad un
massimo di 1O collegamenti.
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\I giorno 22 gennaio 2015 dalle ore 16.00 a Roma, presso la sede del CNI in
via XX settembre 5, i rappresentanti del network sono invitati ad 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
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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 CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing . Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing . Arm~ndo Za
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