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SOMMARIO

Aggiornamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
Esposizione e discussione sulle conclusioni del GdL "Posizionamento professionale
dell'ingegnere gestionale" .

Varie ed eventuali.

Oggi23 Febbraio 2075, alle ore 17.00, presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli si e riunita la
Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere il seguente O.d.G.:

l. Aggiornamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
2. Esposizione e discussione sulle conclusioni del GdL "Posizionamento professionale

dell' ingegnere gesÍionale" .

3. 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 gtorno.

1. Aggiornamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
L'Ing. S. Di Iorio comunicache si e svolto come pianificato in daIa27lll2015 il convegno su

"Lafigura professionale dell'Ingegnere Project Manzger". Si ritiene che tale iniziativa sia stata di

successo sia in termini qualitativi, per il profilo dei relatori e le tematiche esposte, sia quantitativi,
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per la massiccia adesione dei colleghi ingegneri. In particolare sono intervenuti il presidente
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, tng. f Vinci, ed il presidente del CNI, Ing. A.
Zarrbrano. Ulteriori importanti contributi e spunti di riflessione sono stati proposti dall'Assessoie ai
LL.PP ed alla Protezione civile della Regione Campania, Prof. Ing. Eìoardo Cosenz4 dal
Presidente ASSIREP, Arch. Eugenio Rambaldi, dal Direttore Generale ai aCCnEoIA, Dr. Filippo
Trifiletti, dal Direttore Relazioni esteme, sviluppo e innovazione UNI, Ing. Ruggero Lensi, no.rché
dal Prof. Ing. Guido Capaldo, docente di"Project Management per le opirc ctiili" e presidente del
Corso di Laurea in "Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastìutture" presso I'Università
degli Studi di Napoli Federico II Napoli. Sono poi intervenuti, con relazioni tecniche, l'Ing.
Giovanni Esposito in rappresentanza della Commissione Ingegneria ed Industria CNI, l'Ing. Stefano
Antonelli, in qualità di Membro del Consiglio Direttivo ASSIREP, nonché lo stesso Ing. S. Di lorio.
Il convegno ha affrontato il tema dello sviluppo professionale dell'ingegnere PM, dal punto di vista
dei principali stakeholder coinvolti nello sviluppo del ruolo e dei processi di certif,rcazione delle
competenze, alla luce della evoluzione degli standard e normativa in essere. E stato in tale contesto
presentato l'accordo stipulato dall'Ordine Provinciale ed ASSIREP,finalizzato alla creazione di un
elenco congiunto di Ingegneri Project Manager, iscritti cioè sia all'Ordine degli Ingegneri di Napoli
che ad ASSIREP, allo scopo di evidenziare al "meîcato" ed alla committenza quali siano gli
ingegneri iscritti aII'ORDINGNA in possesso dell'Attestato di Qualificazione Professionale di
Project Manager, rilasciato da ASSIREP (e viceversa).

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

2. Esposizione e discussione sulle conclusioni del GdL "Posizionamento
professionale dell'ingegnere gestionale".

L'Ing. G. Lo Vecchio illustra ai presenti i primi risultati dell'attività del GdL
Lavoro) che si è occupato di aggiomare il documento "L'ingegnere gestionale.
posizionamento del profilo professionale e prospettive di sviluppo" .

Dopo quanto già presentato nell'adtnanza del 08/05/2014, il GdL ha inteso mettere a punto
un nuova bozza di documento circa il profilo professionale dell'Ingegnere Gestionale. Oltre ad
essere stato aggiornata nella parte statistica,la suddetta bozza è stato rimodulata al fine di assumere
un taglio maggiormente divulgativo e divenire uno strumento informativo al servizio dei membri
COMIG impegnati nella promozione dell'attività professionale dei laureati in Ingegneria Gestionale.

L'Ing. G. Lo Vecchio evidenzia ai presenti che nelle pagine finali della bozza e stato inserito
un questionario relativo alle aspettative del mercato rispetto alle competenze professionali dei
laureati in Ingegneria Gestionale. Tale questionario, secondo I'opinione dei membri del GdL,
potrebbe servire a valutare la rispondenza delle competenze degli ingegneri gestionali rispetto alle
attese delle comunità di imprese ed enti locali cui dovrà essere sottoposto.

Labozzapreparata dal GdL sarà spedita, a cwa del coordinatore, a tutti i membri COMIG
affinche questi possano leggerlo in dettaglio ed, eventualmente, presentare ulteriori osservazioni
prima dell'approvazione definitiva in successiva riunione. In particolare, il coordinatore sollecita la
riflessione personale dei singoli circa i criteri di selezione dei destinatari cui sottoporre il
questionario di cui immediatamente sopra.

Si passa quindi alterzo punto all'ordine del giorno.

3. Varie ed eventuali
L'Ing. A. Zerella propone di valutare la possibilità di organizzare eventi formativi sulle

seguenti tematiche:
o Esperto di Supply Chain;
o Gestore in ambito Operations/Production;
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. Esperto in Sistemi di Gestione.

_ _ L Ing G. Esposito comunica che I'Associazione Giovani Ingegneri ha richiesto il supporto
COMIG per organizzare i seguenti convegni:

o Sistemi di Gestione;
o Indicatori economicolflnarziari nella gestione dei progetti.

Ulteriori dettagli in merito saranno approfonditi in sede di ulteriori confronti con
I'Associazione Giovani Ingegneri.

Alle ore 19.00 si chiude la riunione.

Il Segretario
Ing. Catello Esposito

Il Coordinatore
Ing. ClaudioLaterza
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