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1. Aggiornamento sulle iniziative in corso.
2. Discussione circa il piano di formazione coMIG del2015.
3. Conversazione da parte dell'Ing. Angelo Zerella su "1 finanziamenti europei nel settore

dell'innovazione".
4. Varie ed Eventuali.

Oggi 10 Novembre 2074, alle ore 17.00, presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la
commissione di Ingegneria Gestionale per discutere il seguente o.d.G.:

1. Aggiornamento sulle iniziative in corso.
2. Discussione circa il piano di formazione COMIG del2015.
3. Conversazione da parte dell'Ing. Angelo Zerella su "1 finanziamenti europei nel settore

dell'innovazione" .

4. Varie ed Eventuali.

Introduce l'incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza. il quale ringrazia i
colleghi ingegneri presenti per la loro partecipazione, illustrando la tematica del giorno.

Si passa quindi al primo punto all'ordine del giorno.

L. Aggiornamento sulle iniziative in corso.
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In merito al GdL sul tema "L'ingegnere gestionale: analisi e posizionamento del profilo
professionale e prospettive di sviluppo", l'Ing. Lo Vecchio ha modificato la presentazione (slides),
nell'ottica che questa possa essere utilizzata come strumento di comunicazione esterna, nonché il
relativo questionario, in linea con quanto definito nell'ultima riunione del GdL svoltasi in data2919.
Viene fissata per il 28lIl p.v. alle ore 10.00 clo la sede dell'Ordine la prossima riunione del GdL,
frnalizzata a discutere nel merito le ultime modifiche apportate, prima di presentare il risultato del
lavoro svolto a tutti i Componenti in una prossima riunione di Commissione.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giomo.

2. Discussione circa il piano di formazione COMIG del 2OI5.
Per lo sviluppo delle attività di formazione della Commissione vengono individuati i

seguenti principali profili professionali di base e/o skill di interesse:
o Project Manager (PM);
o gestore immobiliare;
o analista gestionale (da intendere quale esperto di controllo di gestione, con specifico

riferimento alla valutazione dell'efficacia di azioni gestionali e misure di effrcienza dei
processi);

o Esperto di trasferimenti generazionali di aziende e grossi patrimoni immobiliari.

il piano verrà
Commissione.

Si passa quindi al

discusso e sottoposto ad approvazione nella prossima riunione di

terzo punto all'ordine del giomo.

3. Conversazione da parte dell'lng. Angelo Zerella su "I finanziamenti europei nel
settore dell'innov azione" .

Come definito nella scorsa riunione, l'Ing. Zerella effettua una conversazione interna, con
l'obiettivo di illustrare ai Componenti della Commissione le principali caratteristiche ed opportunità
relative ai programmi di finanziamento previsti in ambito europeo (Horizon), seguito da un
approfondito dibattito. Il Coordinatore ed i colleghi presenti ringraziano l'Ing. Zerella per la
disponibilità e per la chiarczza espositiva; il Coordinatore prowederà a distribuire le slides ai
Componenti della Commissione.

A valle della presentazione dell'Ing. Zerella, il Coordinatore della Commissione, Ing.
Claudio Laterza, suggerisce ai colleghi I'ipotesi di provare a definire nel prossimo piano di
formazione un ulteriore profili professionale specializzato in mateia di reperimento di risorse
finanziwie a supporto dello sviluppo di impresa.

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

4. Varie ed eventuali
Si prende atto che non vi sono altri interventi.
Alle ore 19.30 si chiude la riunione.

Il Coordinatore
Ing. ClaudioLaterza

Il Segretario
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