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Introduce I'incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. l-atera, il quate ringrazia i
colleghi presenti per la loro partecipazione, illustrando la tematica del giorno.

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

1. Aggiornamento sulle iniziative in corso e/o concluse.
Il Coordinatore comunica che le attivita formative della Commissione per il lo semesre 2015

si sono svolte come pianificate, con l'eccezione del gorso di Projed tvtamgement per la
certificazione PMP, che non si è svolto non essendo stato raggiunto il numero minino di adcsioni.
Le iniziative portate a termine hanno sostanzialmente riscosso un buon suooexso sia in t€rmini di
numero di iscrizioni, sia in termini di qualita perc€plta.

Con riferimento al corso di strategie di gestione immobiliare, friÍto &lla olbbrezirc cm
la Commissione Mercato Immobiliare, a fronte dell'analisi delle osservazjooi dci disoemi si iporizzt
di apportare piccole variazioni al fine di approfondire il tema dei fimnziami lnrrwrso nrni
bancari.

Con riferimento al corso base di Project Managernent per la certificazin ISIPM, si ritrcr
opportuno di aumentare il numero di ore previste (d^ 24 a 32), in modo dt dtc mggrrc qr-'o
alla fase esercitativa (anche con simulazione dell'esarne finale) e potcr medb rE@G trfti i
temi trattati.

In relazione all'accordo in essere con ASSIREP, si richiede, snmc Fcrdlo, di mlficrc rl
sito dell'Ordine con la introduzione di un'apposita sezione che nmodi d sito ASSIREP, ffi
visibilita sull'elenco degli ingegneri project manageq questo pú€ùùc crsscc tdia t
un'apposita sezione dedicata ai temi del Project Mamgem€nt

Sarà inoltre organizf,:;to un incontro dedicaro ar giovani ingepl d I É,oc db
esigenze emerse nel convegno sulla figura dell'lngegnere Project ltlsngEr srolci d rc ó
gennaio 2015.

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

2. Iniziative per la divulgazione del docrmento sul 'Poútdm.rÙ fr*rOc*
dell'ingegnere gestionale'.
In riferimento all'oggetto, si prevede di presentare il docrncilo efrn d|'aÉD d

corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell'Universitrà Federico II; serù orn dl't4: G Esporb
verificare e pianificare un incontro sul tema.

Si passa quindi alterm punto all'ordine del giorno.

3. Discussione circa la pianificazone ed organlzúme dl scórl h rb d
"deontologia ed etica' dell'ingepere.

Sono proposti i seguenti eventi:
o una conversazione interna alla Commissisre sul riscaldrmo dohlq
o un convegno dal tema "L'etice e l'ingegnere Propct lbnger', d F|c r pa,cù d

trattare aspetti più "tecnici" in relazione al nrclo pnofessimale d Pîí, qrrli d cs b
sostenibilita, intesa nella sua accezione pù amp4 prunosto càc dcmhlogír ro sD
stretto. Su tale tema saranno verificate sinergie con le associsjúi pons*nti q lc
quali I'Ordine ha in essere accordi di collaborazjone.

La Commissione all'unanimità approva l'organitz'zziw dei cd&i ffii ù,
auspicabilmente, pofrebbero essere organizati entro la fine dell'anno.

Si passa quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno.
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Varie ed eventuali
Si prende atto che non vi sono alfii intewenti.
Alle ore 18.30 si chiude la riunione.

tr Segretario
Ing. Catello Esposito

tr Cmrdiutorc
Ir& Chtdir I'úa
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