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Oggi 13 Aprile 2015, 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.:

Aggiomamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
Discussione ed approvazione della bozza di documento elaborata dal GdL chaha anahzzato
il "Posizionamento professionale dell'ingegnere gestionale".

3. Varie ed Eventuali.

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

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

1. Aggiornamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
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COMMIS6IONE l?,NGe&!*ERIA GE*TN0$*ALffi

Il Coordinatore comunica che il piano di formazione discusso ed approvato dalla COMIG
nella riunione de| 16/1212015 ha ncewto anche I'approvazione de1 Consr'glio dell'Ordine nella
seduta del 2510212015.

con riferimento ai corsi previsti dal suddetto piano di fonnazione si precisa che:
- ll corso base di'"Proiect Managemenî per il conseguimento rlella creden:iale L1YPM, è stato

già pianificato e sarà svolto c/o i locali dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli nei giorni 20,
21, 22, 27, 28 e 29 aprile 2At5-

' Il corso dt "Sffategie di gestione immobiliare",ll ed.izione, è stato già pianificarc e sara
svolto c/o i locali dell'ordine degli Ingegneri dí Napoli nei giomi 19,2a,25 e27 maggio
2015.

- Il corso dt "Proiect Martagenenl per il conseguimento dellu creden:ìale PMIv' è ancora in
via di pianificazione e dovrebbe svolgersi nel mese di maggio 2015;

- Il corso di "Controlh dell'andamento economico e finanziario nel processo di ideazione,
pianficuzione e realizzazìone di un progetto" è ancora in via di pianifrcazione e dovrebbe
svolgersi nel mese dì giugno 2015;

- Il corso di "Detrazioni /ìscali in edilizia", III edizione è ancora in via di pianificazione e
dowebbe svolgersi nel mese di giugno 2015;

Si passa quindi al'secondo punto all'ordine del giomo_

2, Discussione ed approvazione della bozza di documento elaborata dal GdL cha ha
analizzato il "Posizionamento professionale dell'ingegnere gestionale,,,
Il Coordinatore comwuca ai presenti di avere trasmesso a tuttr i membri la bozza di

doaumento commentata e presentata dall'ing. Lo Vecchio nella riunione del 23/02|2AIS. Nan
essendo pervenuÎe ulteriore osservazioni in merito, il Coordìnatore sottopone la suddetta bazza al
gudizio della COMIG che all'uaanimitA l'approva e la dichíara documenio informativo utilizzabile
anehe all'esterno.

Si rinvía a successiva riunione la valutazione delf ipotesi di organizzare un evento per la
pubbliciz.zazione dei risultati raggiunti.

3. Varie ed eventuali
Il coordinatore sollecita I'awio delle attMtà da parte dei gruppi di lavoro costituiti nella

riunione del 08105/2015 che ancora non sono diventatì operativj.
Alle ore 19.00 si chiude la riunione.

Per il Segretario Il Coordinatore
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