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PRESENZA  

 

Nominativi Componenti Presenti Assenti Giustificati 

Mario Rispoli-Coordinatore x  

Antonio Sforza-vice x  

FerdinandoCarbone-segr. x  

Roberto Boccia x  

Admeteo Verde x  

Francesca Pagliara x  

Attilio Montefusco x  

   

   

 

Ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

COMMISSIONE INGEGNERIA DEL TURISMO 

Formazione professionale per l’ingegnere del turismo;  



 

SINTESI RIUNIONE 

 

In riferimento a quanto svoltosi nell’ambito della Commissione Ingegneria del Turismo 

nell’anno 2019, il coordinatore Mario Rispoli introduce il tema della formazione degli 

ingegneri e in particolare la loro specializzazione nell’ambito del turismo, sottolineando 

l’importanza di individuare percorsi formativi utili alla crescita professionale dei colleghi, 

soprattutto quelli più giovani, anche con la collaborazione dell’università. 

Tra gli interventi più significativi si segnala quello della Prof.ssa Francesca Pagliara della 

Federico II, la quale ha elencato alcune interessanti iniziative di “Ingegneria del Turismo” 

avviate in Italia e all’estero, suggerendo, in un’ottica di un percorso universitario, di 

focalizzare l’attenzione su almeno due fronti, ovvero Attività di Ricerca e Insegnamento su 

specifici temi. 

Antonio Sforza interviene sulla possibilità ma anche le difficoltà di strutturare un percorso 

universitario in “Ingegneria del Turismo”e propone di redigere, con il contributo di tutti i 

membri della commissione un documento che servirà come bussola per le azioni che si 

andranno a sviluppare durante l’anno. 

Roberto Boccia propone invece la necessità di trasferire agli ingegneri, giovani e meno 

giovani, interessati ad aggiornarsi e ad orientarsi professionalmente, corsi altamente 

specializzati basati su esperienze maturate sul campo da esperti, studi di ingegneria, 

aziende, etc., individuando, altresì, tre aree di interesse per un “Ingegnere del Turismo”  

ovvero le ICT, il Project Management  e l’ingegneria Civile (Infrastrutture-Sicurezza-

Ambiente).    

Concludono la seduta Attilio Montefusco sull’importanza di creare un “sistema Turismo-

territorio” e  il segretario Ferdinando Carbone, il quale suggerisce, infine, l’avvio a breve di 

una sperimentazione con semplici moduli formativi/informativi su argomenti tecno-pratici, 

validi come C.F.P. ed eventualmente anche come aggiornamento professionale di base in 

ambito sicurezza, antincendio ed acustica.    

 

 

Si rinvia alla prossima commissione per nuovo odg. 

 

 

Il Segretario  
Dott.Ing.Ferdinando Carbone 


