
   
 

Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione della Commissione 

“Internazionalizzazione” 

(25 Marzo 2019) 

 

Il giorno 25 Marzo 2019 alle ore 17.00 si è riunita per la prima volta, presso la sede dell’Ordine degli  

Ingegneri di Napoli, la Commissione  “Internazionalizzazione”. 

 

Sono presenti: 

l’ing. Nicola Monda , coordinatore della Commissione  

l’ing. Vittorio Piccolo; 

l’ing. Andrea Lizza; 

l’ing. Giacomo Vinci; 

l’ing. Raffaele Chiacchio; 

l’ing. Cesare Bizzarro; 

l’ing. Massimiliano Canestro; 

l’ing. Marco Pagano; 

l’arch. Francesca Natale;    (consigliere ordine architetti invitata come coordinamento      
    interprofessionale dall’ing. Monda); 

l’ing. Andrea De Maio. 

 

L’ing. Nicola Monda ringrazia i presenti per la partecipazione ed evidenzia che la Commissione è  nata 

 con l’obiettivo di approfondire il tema dell'internazionalizzazione della professione di ingegnere, 

 utilizzando anche le esperienze che egli, quale Consigliere Nazionale con delega alla  

internazionalizzazione, ha svolto nel quinquennio 2012-2017 ed i ruoli che oggi veste, in  

rappresentanza del CNI in organizzazioni internazionali. 

L’ing. Monda brevemente riassume le difficoltà in tale ruolo riscontrate per favorire l’accesso al  

mercato estero dei professionisti che non operino in forme associate o di società di ingegneria e che  

non operino come supporto ad iniziative imprenditoriali. 

In tale prospettiva è stato promosso un protocollo d'intesa tra gli ordini partenopei degli ingegneri,  

architetti e commercialisti finalizzato ad agevolare il confronto interdisciplinare, ed ad avviare la  

partecipazione di ingegneri ed architetti ai progetti imprenditoriali delle imprese che intendono  

delocalizzare all’estero le proprie attività  che per tradizione gestiscono i commercialisti. 

 Il protocollo è stato firmato mercoledì 27 febbraio nella sede dell'Ordine dei Dottori commercialisti di  

Napoli e sottoscritto dai presidenti degli Ordini Partenopei dei Dottori Commercialisti (dott. Vincenzo  



   
Moretta), degli Ingegneri (prof. Edoardo Cosenza) degli Architetti (arch. Leonardo di Mauro) e della  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (dott. Ciro Fiola). 

L’ing. Monda segnala anche la opportunità di contattare la agenzia ITA  dell’istituto del Commercio  

estero attiva nel M.I.S.E , che opera per lo sviluppo della Internazionalizzazione delle imprese e  

contribuisce, anche,  alla formazione ed all’ assistenza dei professionisti per l’accesso al mercato  

estero. 

La parola passa poi all’ing. Vittorio Piccolo, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che  

procede ad introdurre se stesso ed a presentare i diversi partecipanti. Si presentano nell’ordine l’ing.  

Massimiliano Canestro, Vice Presidente e Co-Fondatore della SMS Engineering, azienda specializzata  

nel mercato dell’Information & Communication Tecnology (ICT); l’arch. Francesca Natale,  

collaboratrice della Regione Campania e di Invitalia nella revisione dei progetti che beneficiano dei  

fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea; l’ing. Andrea De Maio, delegato Inarcassa per gli  

Ingegneri di Napoli e Provincia; l’ing. Cesare Bizzarro dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che ha  

collaborato con società europee alla realizzazione di progetti in Medio Oriente ed in Italia; l’ing.  

Raffaele Chiacchio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che ha collaborato a progetti in Svizzera ed in  

Russia; l’ing. Giacomo Vinci dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che ha collaborato come ingegnere  

strutturista e project manager in Gran Bretagna ed in Nuova Zelanda; l’ing. Marco Pagano dell’Ordine  

degli Ingegneri di Caserta, che ha collaborato come consulente strutturista con aziende italiane in  

Romania, Tanzania ed Emirati Arabi; infine l’ing. Andrea Lizza,  consigliere dell’Ordine degli Ingegneri  

di Napoli, che opera come certificatore dei progetti delle imprese italiane in Finlandia. 

Al termine delle presentazioni, l’ing. Monda  segnala l’ opportunità che vengano indicati un Segretario  

della commissione ed un Vice-Coordinatore. 

Per la funzione di segretario propone l’ing. Cesare Bizzarro, anche per il ruolo che già svolge in  

Fondazione  Ingegneri dell’ Ordine di Napoli, evidenziando la opportunità di favorire un utile mutua  

conoscenza delle iniziative avviate sul tema dal Consiglio dell’ordine e dalla Fondazione Ingegneri di  

Napoli. Come  Vice-Coordinatore propone  l’ing. Giacomo Vinci, con consolidate esperienze di lavoro  

all’estero e già rappresentante del CNI presso ICE (Institution of Civil Engineers ) a Londra. 

 

All’unanimità l’ing. Bizzarro e l’ing. Vinci sono eletti rispettivamente Segretario e Vice-Coordinatore  

della Commissione Internazionalizzazione.  

 

Al termine dell’elezione delle cariche istitituzionali, l’ing. Monda richiede a tutti i partecipanti, con 

interventi di breve durata, di proporre idee ed iniziative da sviluppare all’interno della Commissione.  

 

 

 



   
Le  proposte da sviluppare risultano le seguenti:  

 

 Attivare una rete di rappresentanti dell’ordine nel mondo (indentificare gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri che sono all’estero); 
 

 Attivazione dei protocolli di intesa tra l’Ordine di Napoli ed altre rappresentanze internazionali 
per favorire la mutua conoscenza e la reciproca assistenza dei propri iscritti; 
 

 Corsi di lingua inglese (realizzare un open day nel quale attraverso un test autovalutativo, i 
candidati potranno essere indirizzati in gruppi, a seconda dei diversi livelli di conoscenza della 
lingua, per la formazione di un corso di lingua base e di un corso di lingua avanzato/tecnico);  
 

 Corsi e-learning, attraverso i quali gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri potranno acquisire i 
Crediti Formativi Professionali, anche per coloro che sono impegnati all’estero;  
 

 Progetti con la Fondazione Inarcassa, molto attiva sul tema di favorire l’accesso dei propri 
iscritti al mercato internazionale. L’ing. Andrea De Maio si relazionerà con l’Inarcassa per 
capire come l’Ordine può contribuire alla diffusione ed alla partecipazione dei propri iscritti 
alle iniziative della Fondazione. 
 

 Attuazione del protocollo interprofessionale sottoscritto con il coinvolgimento della Camera di 
Commercio, che ha firmato il protocollo, e della Regione Campania, che ha manifestato grande 
interesse e disponibilità partecipando alla firma del protocollo stipulato. 
 

 L’arch. Francesca Natale, in qualità di rappresentante del Comitato di coordinamento 
interprofessionale, è invitata a proseguire nel coordinamento dei contatti con la Regione 
Campania e la CCIIA di Napoli , per un contributo alla Conferenza WorkShop prevista a Tunisi 
nel 2019 con relatori provenienti da tutti i Paesi del Mediterraneo, che ha come tema “La 
Formazione e l’Imprenditorialità per il Patrimonio Culturale” già programmato insieme al 
console della Tunisia a Napoli. 
 

 Coinvolgimento del mondo universitario nella preparazione dei giovani professionisti alle 
richieste di un mondo sempre più globalizzato e nel favorire la diffusione di studi e ricerche 
sull’ingegneria, proponendoli alla discussione in Conferenze Internazionali. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.30 

 

                   Il Segretario                                                                 Il Coordinatore  

         (Ing. Cesare Bizzarro)                                                                                                 (Ing. Nicola Monda)                                 


