Commissione Industria - Dipendenti
Consigliere referente: Ing. Carlo Montecchi
Coordinatore: Ing. Vincenzo Aiello
Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena
Piazzale Boschetti, 8 – 41121 - Modena
E-mail segreteria@ing.mo.it

Data: 11 Giugno 2016
Segretario: Francesco Blumetti
Oggetto: Verbale riunione Commissione Ingegneri Industria-Dipendenti
tenutasi il 11 Giugno 2016 (9.40-11.15) presso la sede dell’ordine degli
Ingegneri di Modena

Presenti:
1. Carlo Montecchi
2. Giovanna Ciciliano
3. Carmine Ciriaco
4. Francesco Blumetti
5. Matteo Solieri
6. Paolo Del Buono
7. Andrea Raviolo
8. Stefano Sprocatti
9. Alessandro Monzani
10. Michele Fattori
11. Simona Ferrari
Presiede la seduta Carlo Montecchi.
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Temi e proposte per la mozione congressuale (bozza)
L’ing. Montecchi presenta la bozza (in allegato al verbale) diffusa dal CNI con le proposte
dei temi per il prossimo congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri.
Sollecita i presenti a sfogliare il documento ed evidenzia che molti temi proposti sono
rivolti agli ingegneri industriali e ai dipendenti.

Project Management
L’ing. Blumetti riassume le attività svolte dalla commissione nel corso del 2016 sul tema
del Project Manager:
- Corso di “Cost Control” (terminato con piena affluenza)
- Corso di “Comunicazione efficace” (terminato con piena affluenza)
- Corso di base di introduzione al Project Management organizzato in collaborazione
con la Commissione Giovani.
Strutture in acciaio
L’Ing. Del Buono comunica che sta lavorando alla proposta formativa e quanto prima
sottoporrà alla commissione la sua idea in merito.
Proposta formativa sulla pneumatica tramite l’azienda del settore Festo
L’Ing. Ciciliano conferma che sta elaborando la proposta di corso e che la presenterà alla
commissione dopo l’estate.
Corsi UNI
Si continua a valutare la possibilità di chiedere all’UNI di tenere alcuni corsi di interesse a
parere dei membri bella commissione a Modena.
Additive manufacturing (Stampa 3D)
Si valuta insieme alla Commissione Innovazione di approfondire l’argomento per capire
fino a che livello si è sviluppata la tecnologia di Additive Manufacturing e quanto è
diventata utilizzabile nei processi industriali.
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Iniziativa su World Class Manufacturing
In seguito al successo e all’interesse riscontrato dall’iniziativa della Commissione Sicurezza
l’Ing. Raviolo (coordinatore della suddetta commissione) propone di ricontattare le aziende
che hanno partecipato al WCM per organizzare incontri e capire gli eventuali punti di
reciproco interesse.
Progetto “Modena la sicurezza in pratica”
L’ing. Blumetti, L’Ing. Raviolo e L’ing. Monzani riassumono quanto emerso dalle riunioni
del comitato scientifico. Sottolineano però che le attività svolte in merito al progetto non
sono state all’altezza delle aspettative e pongono qualche dubbio sulla necessità di
partecipare nei prossimi anni.
Altre comunicazioni
- L’ing. Montecchi sollecita i componenti della commissione a affrontare sempre
maggiori argomenti legati ai temi che legano l’ingegneria e l’industria perché in un
futuro potrebbero essere la base di dibattiti molto importanti che potrebbero
portare la commissione a organizzare un evento su scala nazionale sull’”Ingegneria
e l’Industria”.
-

Visto che il prossimo congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri si terrà a
Palermo e dato che l’Ing. Carnabuci aveva avuto contatti con l’Ing. Lo Torno
dell’ordine di Palermo in merito alle attività sul Project Management si propone di
valutare un incontro durante il periodo del congresso.

Ing Francesco Blumetti

Allegati.
Temi e proposte per la mozione congressuale (bozza)
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