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Verbale riunione Commissione Energia n°9 
 
Il giorno lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.00 per via telematica, piattaforma Cisco Webex 
Meetings, si è riunita la commissione energia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione verbale della riunione precedente 
 

2. proposte formative in itinere 
 

2.1 calendarizzazione webinar “Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal   
       D.Lgs.199/21”. 
 

2.2 calendarizzazione ciclo di convegni e seminari che riguardano l’elettrificazione sia in  
       ambito edilizio che in ambito trasporti - V. Triunfo 
 

2.3 aggiornamento sugli incontri divulgativi e di orientamento presso alcuni Istituti di  
       Scuola Superiore di Napoli e provincia. 

 
3. varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Bianco Nicola; 
2) Coletta Giancarlo; 
3) Coppola Sebastiano; 
4) Curcio Tommaso; 
5) de Notaristefani Giulio; 
6) D’Angelo Alessandro; 
7) Manna Antonio; 
8) Minichiello Francesco; 
9) Montagnaro Fabio; 
10) Russo Valentina; 
11) Sicignano Claudia; 

 
oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri. 

  *          *          *  
 
Apre la riunione il Coordinatore Nicola Bianco e si dà inizio ai lavori alle ore 18:10 
 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 
 
In merito al primo punto all’odg il verbale della precedente riunione è disponibile online e in assenza 
di osservazioni si riterrà approvato alla fine della riunione odierna 
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2. proposte formative in itinere 
 
2.1 Per quanto riguarda il punto 2.1, calendarizzazione webinar “Le novità nella promozione 
delle f.e.r. introdotte dal D. Lgs.199/21”, Claudia Colosimo comunica che coordinerà le date 
del webinar, da svolgere a partire da metà Febbraio, con i relatori Valentina Russo, Vincenzo 
Triunfo, Enrico Lanzillo. L’evento sarà portato martedi 17 gennaio all’approvazione del 
Consiglio. 
 
2.2 In merito al punto 2.2, calendarizzazione ciclo di convegni e seminari che riguardano 
l’elettrificazione sia in ambito edilizio che in ambito trasporti, in mancanza del proponente 
ing. V. Triunfo, l’ing. C. Colosimo comunica che la data di inizio del ciclo di convegni e 
seminari è in attesa di ridefinizione. Il ciclo di eventi on line sarà portato martedi 17 gennaio 
all’approvazione del Consiglio. 
 
2.4 Per quanto riguarda il punto 2.3, aggiornamento sugli incontri divulgativi e di 
orientamento presso alcuni Istituti di Scuola Superiore di Napoli e provincia, Nicola Bianco 
comunica la formalizzazione di un gruppo di lavoro con Fabio Montagnaro referente della 
Commissione Energia e Sergio Spena referente della Commissione Ambiente. Tale gruppo 
sarà costituito da nove membri e per la Commissione Energia saranno presenti Marco Affinito, 
Claudia Colosimo, Fabio Montagnaro e Vincenzo Triunfo. 
Prosegue Fabio Montagnaro illustrando gli incontri già tenutesi e quelli calendarizzati. Le 
attività si concluderanno entro marzo 2023 e sarà poi possibile programmare un nuovo ciclo 
a partire da settembre ed estendendo l’iniziativa a tutti gli Istituti che lo richiederanno. Tale 
iniziativa sarà ufficialmente approvata dal Consiglio nella giornata di domani e seguirà la 
divulgazione sulle pagine social e attraverso il notiziario web dell’Ordine. Saranno inoltre 
individuati i Consiglieri che interverranno nei diversi incontri per portare i saluti istituzionali. 

 
3. varie ed eventuali 

 
Claudia Colosimo illustra una nuova proposta pervenuta da ANIT relativa alla Termografia e della 
durata di 48 ore per la certificazione delle competenze di operatore di primo e secondo livello. Il corso 
è svolto per 24h on line e 24h in presenza a Napoli nei giorni del 14, 15 e 23 giugno. Il corso potrebbe 
avere un costo ridotto per gli iscritti all’Ordine. Nel 2017/2018 la Commissione realizzò un corso 
analogo con la Flir System Srl, tutto in presenza. Prima di richiedere alla Segreteria di procedere a 
una manifestazione di interesse da parte degli iscritti, la referente Claudia Colosimo propone di 
estendere questa proposta formativa alle altre commissioni interessate per il tramite dei loro referenti 
e per valutare se si possa facilmente raggiungere il numero minimo di partecipanti. 
Si rimanda alla prossima riunioni per aggiornamenti nel merito. 
 
A questo punto il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su 
piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno lunedì 27 febbraio alle 
ore 18:00. 
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Alle ore 19.00 terminano i lavori.

Il Segretario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vicecoordinatore 

 


