
      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Innovazione Tecnologica 

 
Data: 07/06/2022 
Luogo: Videoconferenza attraverso piattaforma Microsoft Teams 
Presenti: Ingg. Stefano De Falco, Carlo Di Stasio, Bruno Esposito, Alessandro Piantadosi, Annalisa Mocerino, 
Gianmarco Cristofaro, Gaetano Gnasso, Oscar Tamburis, Lucia Falciano, Fabio Ambrosaino, Rachele 
Settembre, Antonio Trotta, Antonio Sepe. 
 
O.d.g:  
1) Focus sulle attività, e organizzazione dei tavoli di lavoro  
2) Varie ed eventuali 
Resoconto: 
La riunione ha avuto inizio alle ore 13:05 
Apre la discussione il coordinatore Stefano De Falco promovendo la partecipazione dei componenti della 
Commissione a più tavoli di lavoro, in particolare identificando 2 aree tematiche: trasporti ed energia. Gli 
obiettivi principali di queste attività sono volti alla promozione di eventi con particolare focus 
sull’applicazione del PNRR.  
Interviene Annalisa Mocerino che lavorando nel settore dell’energia e rivolgendosi maggiormente a clienti 
operanti nelle telecomunicazioni, ribadisce l’interesse per l’area tematica precedentemente identificata. 
Carlo Di Stasio prende la parola ponendo attenzione alle tematiche riguardanti l’indicizzazione dei 
professionisti finalizzata all’affermazione, all’interconnessione ed al presidio sul web delle competenze 
acquisite durante il percorso professionale, infine auspicando la creazione di un database di figure 
professionali basato sulla banca dati degli iscritti all’Ordine. 
Interviene Fabio Ambrosaino, parlando della piattaforma freelanceboard come strumento utile alla ricerca 
di professionalità specifiche che favorisce l’interconnessione tra vari soggetti a seconda delle esigenze. 
Il collega Piantadosi poi sottolinea l’importanza della designazione da parte dell’ordine delle terne di 
professionisti. 
Interviene sul tema Rachele Settembre facendo notare che ci sono diverse iniziative portate avanti da vari 
Enti, utili ad ampliare il network professionale. 
Bruno Esposito replica dicendo che questa tipologia di strumenti per determinare interscambio di lavoro 
vanno disciplinati e ne va contemplata la gestione, inoltre fa notare che un’Istituzione come l’Ordine degli 
Ingegneri non potrebbe comunque gestire una piattaforma che assuma i connotati di un marketplace. 
Antonio Sepe chiude sottolineando la difficoltà nel trovare disponibilità di competenze dei colleghi. 
Rachele Settembre porta nella discussione l’idea della creazione di un contest a cui potrebbero partecipare 
gli iscritti all’Ordine, finalizzato al trasferimento della conoscenza e delle esperienze lavorative, attraverso la 
creazione di contenuti (x es. video) che raccontino case study, progetti ed attività lavorative.  
Al termine dei lavori si identificano i partecipanti ai due tavoli di lavori. 
Trasporti: Fabio Ambrosaino, Lucia Falciano, Gaetano Gnasso, Rachele Settembre, Gianmarco Cristofaro. 
Energia: Gaetano Gnasso, Annalisa Mocerino, Alessandro Piantadosi, Rachele Settembre. 
La riunione termina alle ore 14:00 
 
 
 
 Il Segretario della riunione                              ll Coordinatore 
 Ing. Carlo Di Stasio                                                                          Ing. Stefano De Falco 


