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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oggi 30 maggio 2016, alle ore 16.30, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la 

Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere l’ordine del giorno come da sommario. 

Introduce l’incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza, il quale, dopo aver 

ringraziato i colleghi presenti per la loro partecipazione, illustra l’ordine del giorno. Si passa quindi 

al primo punto all’ordine del giorno. 

 
1. Aggiornamenti iniziative in corso 

 
Il Coordinatore traccia lo stato dell’arte delle iniziative in corso. 
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 Si è svolto con successo in data 6 maggio 2016 il seminario “Strumenti 

economico/finanziari di base per l’approccio imprenditoriale e progettuale”, che ha 

visto la partecipazione di 68 colleghi. 

 Il corso circa il “Controllo dell’andamento economico e finanziario nel processo di 

ideazione, pianificazione e controllo di un progetto (3ed)”, previsto dal piano formativo 

COMIG 2016 ed approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 23/03/2016, si 

svolgerà nelle date del 06 e 09 giugno 2016. 

 Il corso circa le “Strategie di gestione immobiliare (3ed)”, previsto dal piano formativo 

COMIG 2016, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 23/03/2016 ed 

organizzato in collaborazione con la Commissione Mercato Immobiliare, si svolgerà 

nelle date del 17, 20, 24 e 27 giugno 2016.  

 Sulla base delle richieste pervenute da parte di quanti non hanno potuto partecipare alla 

precedente edizione per esaurimento di posti, il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 

27/04/2016 ha autorizzato lo svolgimento di una riedizione del corso di “Project 

Management finalizzato al conseguimento della credenziale ISIPM-base (7ed)”. Il 

suddetto corso sarà erogato presso i locali della sede dell’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli nelle date del 14, 16, 20, 22, 27 e 29 giugno 2016 e 4 luglio 2016. 

 Sulla base delle richieste pervenute dall’Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina, il 

Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25/05/2016 ha autorizzato lo svolgimento di 

un’ulteriore edizione del corso di “Detrazioni fiscali in edilizia (5ed)”. Il suddetto corso 

si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Buonocore/Fienga di Meta 

(NA) nelle giornate del 22 e 29 giugno 2016. 

 Il coordinatore segnala ai colleghi i seguenti tre eventi, organizzati, sulla base di 

specifico accordo di collaborazione, dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli ed il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli: 

1) convegno dal titolo “Etica e mondo digitale in trasformazione”, che si svolgerà 

presso la Basilica di San Giovanni Maggiore il 10/06/2016. 

2) seminario tecnico circa le “Opportunità per lo shipping per una maggiore efficienza 

energetica: l’esperienza di un’operazione di settore”, che si svolgerà presso l’Aula 

Magna dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli il 17/06/2016. 

3) corso di formazione circa “La stampa 3D:dal modello CAD all’oggetto fisico”, che 

sarà erogato nelle giornate dell’1, 2, 7 e 8 luglio 2016 presso il laboratorio 

CREAMI del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di 

Napoli, sede del Politecnico di piazzale Tecchio. 

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

 
2. Discussioni sulle nuove iniziative. 

 

Il Coordinatore illustra le nuove iniziative in via di pianificazione o da pianificare. 

 In collaborazione con la Commissione Mercato Immobiliare è in via di definizione la 

seconda edizione del corso “l’attività estimativa nell’attuale mercato immobiliare e gli 

standard internazionali”. 

 E’ in fase di pianificazione l’evento di presentazione della normativa UNI in ambito PM 

(norma UNI ISO 21500:2013 e progetto di norma sulle competenze del PM); in 

particolare, si attende riscontro da parte del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione 

Industriale di Napoli. 
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 In collaborazione con la Commissione Mercato Immobiliare è in via di definizione un 

seminario tecnico per la presentazione della norma UNI 11558:2014 (relativa ai requisiti 

di conoscenza, abilità e competenza dei valutatori immobiliari) e delle nuove linee guida 

ABI per la valutazione immobiliare. 

 Il coordinatore propone di organizzare un convegno per promuovere le opportunità 

professionali per gli ingegneri gestionali. In particolare, suggerisce di evidenziare i 

profili professionali di “project manager”, esperto di “gestione immobiliare” e 

“valutatore di asset tangibili ed intangibili” quali aziende, marchi, brevetti, immobili. 

Tale evento potrebbe essere organizzato in collaborazione con le Commissioni Mercato 

Immobiliare e Giovani Ingegneri, nonché eventualmente anche con il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli. 

 

Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno 

 

3. Programmazione successive conversazioni interne. 
Il Coordinatore propone di effettuare nella prossima riunione di Commissione, con data da 

definire, la presentazione del tool open source R (relatore Ing. A. Zerella). 

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

 
4. Conversazione circa la “Gestione dell’innovazione in azienda”. 

Prende la parola l’Ing. Pietro Aterno, il quale illustra la tematica e le principali problematiche 

ed opportunità per i professionisti connesse con la introduzione e gestione dell’innovazione nelle 

aziende. Si apre quindi il dibattito tra i presenti, i quali ringraziano l’Ing. Aterno per l’intervento e 

gli spunti professionali forniti. 

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno. 

 
5. Varie ed eventuali. 

Non essendovi interventi sul tema, alle ore 19.15 l’assemblea è dichiarata chiusa. 

 

 Per il Segretario                 Il Coordinatore 

 Ing. Salvatore Di Iorio                                         Ing. Claudio Laterza 
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