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Argomenti trattati
-

Certificazione delle competenze
Ricerca sul riconoscimento del ruolo dell’Ingegnere in Europa
Attivazione formazione dei corsi proposti da Vincenzo Aiello
Corsi on line tramite piattaforma di e-learning (Dei Consulting)
Proposta sottocommissione dedicata solamente all’argomento
Management
Proposta elenco corsi di Project Management per il 2016

del

Project

Certificazione delle competenze
Il 26 settembre 2015 si è svolto a Bologna il seminario “La certificazione delle
competenze: prospettive ed opportunità”. I partecipanti al seminario della nostra
Commissione erano: ing. Gualdi, ing. Raviolo, ing. Garetti e ing. Solieri. Gualdi e Raviolo
hanno poi esposto nella riunione i punti salienti del seminario, evidenziando i pregi e i
difetti delle proposte di certificazione delle competenze.
In particolare si è parlato del progetto “Cert-Ing – La certificazione volontaria delle
competenze”. A questo link è possibile scaricare il documento che contiene il regolamento:
http://cache.b.centrostudicni.it/images/primo_piano/Regolamento_Generale_CertIng_2e8
7f.pdf
A livello legislativo si è parlato delle seguenti norme:
-

UNI 11506 (specializzata sull’Ingegneria dell’Informazione)
Legge 4/2013 (professioni non organizzate)

Tutte le informazioni del seminario sono reperibili sul file “20151026 CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE - RACCOLTA INTERVENTI.pdf” che ci ha inviato via mail l’ing. Gualdi
lo scorso 21 Ottobre.

Ricerca sul riconoscimento del ruolo dell’Ingegnere in Europa
Si è deciso di condurre una ricerca per capire come a livello europeo viene riconosciuto il
ruolo dell’Ingegnere (contratto collettivo nazionale, inquadramento, ecc…).
Nel seguito si riportano il paese di interesse e la persona incaricata della ricerca:
-

Regno Unito: Carlo Gualdi
Spagna: Carlo Pinelli
Francia/Svizzera: Francesco Carnabuci
Germania: Carmine Ciriaco
Austria: Alessandro Monzani
Belgio: Andrea Raviolo

Si è inoltre stabilito di avviare una discussione su Linkedin per poter condividere il
materiale.

Attivazione dei corsi di formazione proposti da Vincenzo Aiello
Verranno attivati i corsi di formazione proposti dall’ing. Vincenzo Aiello:
-

Festo (tecnologie pneumatiche)
Rockwell Automation (automazione industriale)

Corsi on line tramite piattaforma di e-learning
L’ing. Carmine Ciriaco ha riferito ai presenti alcune proposte di corsi on-line comprensivi di
riconoscimento di crediti formativi.
I riferimenti delle due aziende sono:
Dei Consulting http://www.deiconsulting.com/
Unione Professionisti http://www.unioneprofessionisti.com/

Proposta elenco corsi di Project Management per il 2016
Le proposte di corsi relativi al Project Management per il 2016 sono:
-

nuova edizione del corso di 1° livello tenuta dall’ing. Scalmati
corso di soft skills
corso di certificazione (non si è ancora deciso se IMPA o PMI)

Prossima convocazione della Commissione
Fissata in data 28/11/2015, sabato, ore 9.30.
Ing. Stefano Sprocatti

