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1a Riunione

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE

SOMMARIO

Presentazioni ed introduzione delle attività della Commissione.
Presentazione della bozza del Piano di Formazione COMIG 2018.
Varie ed eventuali.

Oggi26 febbraio 2018, alle ore 77.00, presso I'Ordine degli Ingegneri di Napoli si e riunita la
Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere I'ordine del giorno come da sommario.

Introduce I'incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza, il quale ingrazia i
colleghi presenti per la loro partecipazione. Si passa quindi al primo punto all'ordine del giorno.

t. Presentazioni ed introduzione delle attività della Commissione
Il Coordinatore invita i presenti ad effettuare una breve presentazíone dei propri profilí

professionali, nonché ad esprimere le motivaziont e le attese che li hanno indotti a presentare
domanda di ammissione in Commissione.

Quindi si procede ad una rapida lettura del Regolamento delle Commissioni per il quadriennio
2017-202t (approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19 dicembre 2017).In particolare,
dando lettura dello stesso, il Coordinatore sottolinea che, differentemente dal passato, e possibile
iscriversi a due Commissioni Sociali e a due Commissioni Tematiche; inoltre, è possibile richiedere
l'inserimento anche in un'ulteriore Commissione Tematica: in tal caso, ai sensi dell'art.3 del suddetto
Regolamento,"l'iscritto che ritenesse di voler partecipare ad un'ulteriore Commissione Tematica
dovrà relazionare motivatamente tale richiesta che sarà sottoposta dal Coordinatore della
Commiss ione all' approvazione del Cons igl io dell' Ordine" .

Successivamente, il Coordinatore illustra ai presenti le principali attivita svolte dalla
Commissione nel precedente quadriennio.
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Il Coordinatore propone la nomina degli Ingg. S. Di Iorio e C. Esposito quali, rispettivamente,
Vice Coordinatore e Segretario della Commissione. I presenti approvano all'unanimità.

Infine, il Coordinatore ricorda ai colleghi che il prossimo 3110312018 segnerà il termine ultimo
per poter presentare I'autodichiarazioneper il riconoscimento dei crediti formativi professional(CFP)
spettanti per l'aggiornamento informale derivante dall'esercizio abituale della propria attività
professionale.

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

2. Presentazione della bozza del Piano di Formazione COMIG 2018.
Il Coordinatore illustra il Piano di Formazione COMIG per I'anno in corso, la cui bozza è stata

anticipata via mail ai membri della Commissione.
Prende la parola I'Ing. Di Iorio per illustrare più dettagliatamente le attivita relative al Project

Management.
. E' inoltre approvata I'erogazione del"Corso di Project Management per la credenziale ISIPM-

AV (l' ed.)", come ulteriore step di un percorso che miri al conseguimento della "certificazione" in
Project Management.

Infine, è evidenziato ai presenti di far pervenire osservazioni elo integrazioni allo stesso in
tempo utile per permetterne I'approvazione in una successiva riunione di Commissione datenersi nel
mese di aprile 2018.

Si passa quindi alterzo punto all'ordine del giomo

3. Varie ed eventuali.
Prendono la parola gli Ingg. G. Esposito e S. Di Iorio, che illustrano il progetto "Ingegneri -

Project Manager per supporto al RUP nella Pubblica Amministrazione". Tale progetto prevede la
definizione e/o I'individuazione di attività di supporto alla PA, in particolare mediante la costituzione
presso la PA di un elenco di Ingegneri-Project Manager owero di ingegneri in possesso di adeguate
conoscenze e competenze in ambito Project Management riconosciute sulla base di qedenziali
rilasciate dai principali Istifuti ed Associazioni di Project Management nazionali ed intemazionali eio
di eventuali certifrcazioni professionali rilasciate secondo lo schema definito da Accredia.

Non essendovi ulteriori interventi sul tema- alle ore 19.00 I'assemblea e dichiarata chiusa.

Il Segretario
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