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Oggetto: settima riunione della Commissione Informatica, quadriennio 2013 - 2017 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

 Programma formativo 2015 
 Partnership, step successivi 
 Varie ed eventuali 

 
 
Il coordinatore, dott. ing. Francesco Castagna, apre i lavori presentando i nuovi colleghi, 
dott.ri ing.ri Domenico Amalfitano e Emanuele de Lucia, ai quali verranno inviati i riferimenti 
del “Database Gruppi e Professionalità” per condividere le loro skills professionali. Segue 
l’elenco dei punti presenti all’ordine del giorno. 
 
In merito al primo ordine del giorno, il vice coordinatore dott. ing. Antimo Angelino 
sintetizza le principali attività svolte dalla commissione: 
 

 Valutazione della fattibilità delle proposte formative 
 Relazione con terze parti ed enti di formazione 
 Definizione del piano di formazione e della struttura di massima dei corsi 
 Milestone finale di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine. 

 
Il collega ribadisce le indicazioni già fornite sulle modalità di accumulo dei crediti formativi a 
mezzo sottomissione della richiesta sul portale del CNI (chiusa il 28 ottobre): 
 

 Il modulo “autocertificazione Gruppi di lavoro.doc” scaricabile all’indirizzo 
http://www.formazionecni.it/docs/autocertificazione%20Gruppi%20di%20lavoro.doc  
che non contempla come enti l’Ordine, ha una voce “Altro Ente Pubblico” che, si 
ritiene possa essere utilizzato per segnalare le attività svolte come membro delle 
commissioni dell’ordine. Semmai ci fossero problemi, essi possono essere discussi 
in un momento successivo ma, almeno, si può presentare la richiesta entro i termini 
stabiliti 

 Per le “attività di aggiornamento informale legata alla attività professionale svolta nel 
2014”, è necessario inviare un modulo di autocertificazione scaricabile all’indirizzo 
http://www.formazionecni.it/html/cnt/autocertificazione.asp dove ci sono anche le 
note informative sulle modalità di acquisizione dei crediti. 

 
Segue dibattito tra i colleghi della commissione sugli aspetti riguardanti il raggiungimento 
dei crediti necessari al mantenimento dell’abilitazione e a quella che dovrebbe essere la 
durata e il contenuto di un corso efficace. Si ricorda l’impegno profuso nel 2014 dalla 
commissione per organizzare e/o partecipare a seminari, convegni e corsi utili alla 
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formazione continua e al conseguente accumulo dei crediti formativi. Di seguito la sintesi 
del percorso già compiuto: 
 

1. Seminario “La Figura del Project Manager: prospettive di sviluppo professionale per 
i Laureati in Ingegneria” - Università degli Studi di Napoli Federico II, maggio 2014 
 

2. Seminario “La Finanza Agevolata prospettive per i professionisti del settore ICT” - 
Università degli Studi di Napoli Federico II, luglio 2014 

 
3. Corso d’Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa – Business 

Continuity secondo la Norma UNI EN ISO 22301:2014, Novembre 2014 
 

4. Sicurezza Informatica ISO/IEC 27001 – Introduzione ai Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni, la nuova norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014, 
Dicembre 2014 
 

5. Programmazione agile, pianificato e posticipato al 2015 
 
I corsi elencati hanno visto la partecipazione di formatori esterni all’Ordine e 
l’affiancamento di formatori interni alla commissione informatica, nei colleghi ing.ri Antimo 
Angelino, Rachele Settembre, Massimo Gorini . 
 
Le proficue collaborazioni, maturate durante gli eventi formativi del 2014, hanno alimentato 
la preparazione del programma formativo del 2015, di cui si riporta l’elenco già approvato 
dall’Ordine: 
 

1. Principi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali 
2. Struttura e Funzionalità dei Sistemi Informativi Territoriali 
3. Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali 
4. Architetture Informatiche per la Business Continuity 
5. Leadership & Gestione Agile nei Progetti SW 
6. Strumenti Informatici per il controllo del Ciclo di Vita dei Prodotti 
7. Sistemi di Gestione SW Integrati 
8. Programmazione Agile 
9. ICT & personal branding: come utilizzare i social network per valorizzare la 

professionalità dell'ingegnere dell'informazione 
10. Tecniche di Sviluppo SW in ambiente Mobile 
11. Architettura dei Sistemi per la Sicurezza Informatica 
12. Introduzione ai Servizi IT basati sulle best practice ITIL® 
13. Principi di Gestione dei Servizi IT basati sulle best practice ITIL® 
14. Accessibilità e usabilità degli strumenti ICT da parte di persone con disabilità e 

disturbi di apprendimento 
 
 



 
     

  

 
 
 
 
 
Distribuzione: 
pubblica 

 

 5

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Informatica 

L’impegno profuso sulla formazione 2015, ricordato dal dott. ing. Francesco Castagna, 
dovrà avere per il futuro una partecipazione più sentita da parte dei gruppi di lavoro. Alcuni 
gruppi hanno proposto iniziative di formazione per l’anno, ma si invitano tutti ad un maggior 
impegno e proattività, con un approccio progettuale che produca proposte continue, 
funzionali ad alimentare il prossimo piano formativo dell'OIN e coerenti con i gruppi di 
lavoro ad oggi attivi nella commissione informatica. 
 
Si affronta il secondo ordine del giorno. Si riporta l’aggiornamento sulla collaborazione con 
il consorzio Promos, coordinato dall’ Ing. Attilio Montefusco, già ospite della commissione 
nella riunione di dicembre. Il consorzio Promos, su affidamento della Camera di 
Commercio di Napoli, ha realizzato e gestisce lo sportello informativo della Camera sul 
tema della responsabilità sociale d’impresa (di seguito Social Responsability), sulle 
normative tecniche di riferimento e sulle implementazioni dei sistemi gestionali. Alla data, 
l’accordo di agevolazione economica sull’acquisto delle norme UNI e CEI è attivo, anche 
se la funzionalità sul sito UNI non sembra disponibile (verifica effettuata dal dott. ing. 
Filippo Licenziati). 
 
Il coordinatore, inoltre, chiede la disponibilità dei colleghi per costituire un tavolo di 
valutazione di sistemi di formazione a distanza da impiegare per la formazione continua, a 
seguito richiesta fatta dal presidente dott. ing. Luigi Vinci al consigliere prof. Giorgio Ventre, 
che ha poi coinvolto la commissione informatica.  
In chiusura lavori, prende la parola il dott. ing Rosario Volpe, che propone alcune iniziative 
a favore dei colleghi dell’Ordine meno informatizzati e quindi meritevoli di una particolare 
attenzione. A tale proposito l’ipotesi di definire corsi su software e tecnologia mirati a 
colmare il gap tecnologico e fornire ai colleghi strumenti utili alla crescita professionale 
 
Allegati al verbale. 
 
Nessuno 
 
Napoli, 02/03/2015               
 
 
dott.Ing. Giuseppe Roselli     dott.Ing. Francesco Castagna 
Segretario Commissione Informatica  Coordinatore Commissione Informatica 

              
 
 
 

Fine documento 


