
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL GIORNO 10 GENNAIO 2023 

Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 2023, in presenza presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri 
della prov. di Napoli, si è tenuta la 5° riunione della Commissione Giovani. 

N° Partecipanti: 10 

Comincia la discussione e si stabilisce quanto segue: 

1. Si dà il benvenuto ai nuovi iscritti, ai quali si illustrano anche gli obiettivi nonché le linee operative 
e metodologiche della Commissione: tutti gli iscritti alla commissione riceveranno una newsletter 
periodica con l’indicazione delle varie iniziative e progetti in cantiere, anche proposti dai vari 
membri della commissione o altre commissioni dell’ordine, nonché su attività e notizie di 
interesse; tuttavia, soltanto i presenti di volta in volta alle riunioni della Commissione potranno 
contribuire all’organizzazione di eventi e progetti, attraverso l’impegno diretto nei vari gruppi di 
lavoro che si creeranno adhoc.  
Si informa inoltre che per la partecipazione attiva alla Commissione, nonché per essere 
tempestivamente aggiornati e per avere un contatto diretto tra i membri, è stato creato un 
gruppo whatsapp di coordinamento, anche questo limitato soltanto a chi è presente di volta in 
volta alle riunioni, aperto a chi manifesta la volontà di farne parte attraverso l’invio di un 
messaggio (o mail) al coordinatore della Commissione. 

2. Sentiti tutti gli intervenuti, sia interni che esterni alla Commissione, si discute delle seguenti 
iniziative/ progetti, proposti dai vari Gruppi di Lavoro: 

A. GDL Organizzazione di momenti informali (es. aperitivo) di incontro e confronto con colleghi 
“della scuola napoletana” che si distinguono per le proprie attività nonché per fare network tra 
gli stessi iscritti alla Commissione [membri del GdL: Marcello Rainano, Annalisa Testa]. 

E. Organizzazione di un seminario sull’Etica e la Deontologia, anche coinvolgendo personalità di 
rilievo e in orari “fruibili” anche da chi ha orari d’ufficio [membri del GdL: Antonio Martinelli]. 

 In merito al seminario “essere ingegnere: la forma mentis, l’attitudine al problem solving, 
l’etica e la deontologia applicate al mercato del lavoro”, che riconosce 3 CFP per l’etica e 
la deontologia: 
I relatori saranno intervistati dai membri della commissione che hanno dato assenso: 
- Prof. Ing. Gaetano Manfredi, da Gianmarco Valletta; 
- On. Ing. Stefano Patuanelli, da Annalisa Testa; 
- Ing. Maurizio Manfellotto, da Antonio Martinelli; 
- dott. Giovandomenico Lepore, da Pierpaolo Errera. 
 Si decide inoltre di sondare tutti i membri della commissione in merito alle possibili 
domande da porre ai relatori. 
Si decide (su proposta di Gigliola D’Angelo) di raccogliere gli interventi in un volume da 
mettere poi a disposizione dei neoabilitati/abilitandi (previa disponibilità registrazione 
evento da segreteria ordine). 
Si decide di organizzare pizza con tutti i membri della commissione a margine dell’evento. 

 
B. Progetto Mindshake: Incontri tipo “speed date” tra professionisti 
 (membri del GdL: Vittorio Piccolo, Gigliola D’Angelo, Antonio Martinelli, Annalisa Testa, 

Gianmarco Valletta). Si decide di sperimentare il format all’interno della commissione stessa, 
poi estenderla alle altre commissioni, poi agli altri ordini. 



 

C. Corso di alfabetizzazione finanziaria (GdL: Martinelli, Testa, Perna, Giani, Senese, Raiano). 
  

In “sonno” i GdL su cui si rimanda la discussione alla prossima riunione 
  Creazione di un ponte tra Università e Ordine degli Ingegneri  

(membri del GdL: Gianmarco Valletta, Marcello Raiano, Eugenio Senese, Gigliola D’Angelo, Claudia 
Colosimo, Danilo D’Angela, Ferdinando Carbone, Giorgio Romano). 

 Organizzazione di un convegno sul tema delle Comunità Energetiche, in sinergia con la 
Commissione Energia dell’Ordine (membri del GdL: Gianmarco Valletta, Antonio Martinelli, Marco 
Perna, Annalisa Testa, Claudia Colosimo). 

 Progetto “movida sostenibile”: (proponente: F. Barbato). 
 Progetto Turismo sostenibile: (proponenti: F. Carbone e R. Palmieri, membri del GdL: A. Testa, A. 

Ciardi, G.Bertino). 
 

3. I suddetti progetti/ proposte sono indicati e sintetizzati in codesto verbale di riunione, inviato a 
tutti i membri della Commissione; per la prossima riunione (prevista a febbraio pv) si chiede di far 
pervenire proposte operative, nonché manifestare il proprio interesse a dare un contributo 
indicando a quale GdL voler partecipare (se naturalmente interessati).  

 

La riunione del gruppo termina alle ore 19.00 
Il coordinatore 

In fede 
ing. Vittorio Piccolo 


