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OdG: 1) Attività 2015 
          3) Varie 
Presenti: 

- Ardimento Francesco 

- Cimino Antonio 

- Nicola Generoso 

- Manco Giovanni  

- Romano Pasquale 

- Pollio Giuseppe 

- Santoro Guglielmo 

- Sgro Eduardo 

 

1) Attività 2015 

Alle ore 17,30 si dà inizio ai lavori. Il Coordinatore ing. Giovanni Manco, relaziona sulle attività 

svolte quest’anno evidenziando che per la formazione nel 2015 si assisterà all’offerta di nuovi attori 

accreditati dal CNI; attori che offriranno anche corsi in e-learning. Tenendo poi conto del fatto che i 

30 CFP annuali si possono raggiungere in parte con 15CFP in autocertificazione e 8CFP con 

convegni/seminari, è opportuno progettare corsi di 6h. Messa cosi vale la pena valutare una 

ristrutturazione di alcuni  corsi già sviluppati nel 2014  portando su piattaforma a distanza quelli 

come CEM e VDS di durata superiore alle 30h. 

Per i nuovi corsi si pensa a temi come “L’evoluzione delle reti Tlc” (a cura di Cimino, Santoro, 

Romano), Disaster Manager (per la parte ICT), Competenza digitali norma UNI 11506 ( a cura di 

un collega dell’Ordine di Pavia), Sicurezza ICT (a cura di Curion e Ordine dio Salerno). Ma non si 

escludono altre proposte. 

Per l’area convegni/seminari,  si terrà un convegno sulla Nuova Industria per il quale Romano ha 

già preparato una bozza di programma,  e un altro sulle Smart City. Sul primo convengo hanno già 

dato la loro disponibilità a collaborare Manco e Santoro, mentre per il secondo Manco, Curion e 

Genroso. Ovviamente tutti potete decidere di dare un contributo o di fare altre proposte.. 

In merito alla nota di Savastano sui criteri stabiliti dal DM 143/2013 per le tariffe dei servizi di 

ingegneria per le opere pubbliche,  si è deciso di far meglio formalizzare a Savastano le sue 

osservazioni con relativa proposta migliorativa. La nuova nota sarà poi  inviata al Consiglio e al 

CNI. 

I lavori sono terminati alle 18,45 con lo scambio di auguri di Buone Feste. 

Il Segretario                                            Il Coordinatore 

Ing.  Antonio Cimino        Ing. Giovanni Manco 


