
VERBALE DI RIUNIONE 22 DICEMBRE 2014 

COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 
 

Il giorno 22 del mese di Dicembre dell’anno 2014 alle ore 17.00 presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli si è riunita la Commissione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Approvazione verbale precedente; 

 Breve analisi critica del ciclo concluso di convegni organizzati dalla Commissione Giovani; 

 Aggiornamento gruppi di lavoro e deleghe; 

 Programmazione offerta formativa anno 2015; 

 Discussione ed opportunità “Protocollo d’intesa Ordine – Comuni”; 

 Aggiornamento sulle attività di collaborazione con la Gruppo Giovani Costruttori Acen; 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri: 

Antonio Salzano (coordinatore), Valeria Coppola (segretaria), Claudia Colosimo, Terenzio Alterio, 

Marilena Esposito, Roberto Monteasi, Fabio Mazzocca, Valerio Governali, Antonio Destriero, Carlo 

Piro, Giuseppe Fusco, Antonio Ianniello, Ferdinando Iazzetta, Vittorio Piccolo. 

In merito al punto 1 si approva il verbale precedente, in maniera unanime. 

La prima parte della riunione si svolge con la partecipazione di alcuni componenti della 

commissione Valorizzazione Turistica che sta lavorando alla formulazione di una nuova figura 

professionale in ambito di strutture turistiche e ricettive. Dopo aver esposto il loro si è cercato di 

capire le eventuali possibilità di collaborazione ed interazione tra le due commissioni. Rimandando 

al nuovo anno gli aggiornamenti. 

Nella seconda parte della riunione si passa ad affrontare il punto 5 con particolare riferimento 

anche al progetto Garanzia Giovani. 

In particolare nasce un dibattito che coinvolge tutti i presenti e dal quale si evincono le differenze 

tra i due progetti stabilendo i destinatari più idonei per entrambi. A tal proposito si conviene 

delegare a Claudia Colosimo la scrittura di un format di richiesta di incontro con i Comuni da 

utilizzare per esporre agli stessi il “Protocollo d’intesa Ordine – Comuni”; e si delega a Valeria 

Coppola la consulenza ai giovani in ambito del progetto di Garanzia Giovani interfacciandosi anche 

direttamente con le aziende e l’ ente promotore Arlas. 

Si rimanda alla prossima riunione gli approfondimenti degli altri punti non affrontati per ragioni 

tempistiche.  

 

 

 

 



La riunione della commissione termina alle ore 19:15 con il brindisi del Presidente Vinci e gli auguri natalizi. 

 

                                                                                  Il Coordinatore 

                                                                         

 

 

  

                                                                                La segretaria 


