Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE E MANAGERIALE
VERBALE RIUNIONE 05/05/2018
Componenti Commissione n.56, presenti alla riunione n. 11
Elenco presenze riunione del 12/01/2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ing. Mario Ascari
Ing. Pietro Balugani
Ing. Romano Ferraguti
Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Marco Guercio
Ing. Ivano Lugli
Ing. Carla Miselli
Ing. Arrigo Po
Ing. Franco Saetti
Ing. Lorenzo Solmi
Ing. Paolo Visentin

I lavori iniziano alle ore 10:15 e terminano alle 12:15
Sintesi della seduta:
1) In merito al quadro formativo, valutazione complessivamente positiva dell’esperienza
correlata agli eventi CRISE, che si confermano in proiezione sul secondo semestre
dell’anno, integrandosi con opportunità più specificatamente tecniche. Tra gli aspetti
qualificanti dell’offerta CRISE, al di là delle tematiche determinate, emergono l’importanza
dell’aula mista, la particolare collocazione oraria, la durata limitata ad un paio d’ore, una
presenza di iscritti all’Ordine interessante e la gratuità degli eventi. I limiti evidenziati sono
caratterizzati in particolare da una partecipazione scarsa degli iscritti alla nostra
commissione, che richiama l’opportunità di rivedere le modalità con cui si procede alla
divulgazione degli eventi. L’aspetto rimane da approfondire in passaggi successivi. Un altro
elemento negativo è rappresentato dall’alto numero di iscrizioni che poi non si
concretizzano in una presenza effettiva. Anche tale aspetto, classico dell’offerta gratuita,
dovrà trovare delle contromisure adeguate, senza compromettere questa connotazione
positiva. Si completa l’analisi con i riferimenti all’importante esperienza di Ragazze Digitali
e con l’opportunità di procedere alla manifestazione di interesse per alcuni eventi pianificati.
Maggiori informazioni in merito sono contenute nel prospetto allegato e condiviso con i
presenti.
2) Avviata una valutazione complessiva su come potrebbe essere intesa la formazione
qualificante in ambito ordinistico per il prossimo futuro. Si profilano diversi scenari, fra loro
anche alternativi, che necessitano di approfondimenti ulteriori. Si auspica a questo riguardo
un confronto allargato tra tutte le componenti del nostro Ordine, prima di arrivare ad una
scelta definitiva.
3) Si evidenzia come le riunioni di commissione, una media di 3 all’anno, non possano essere
l’unico strumento utile per gestire l’operatività attesa nell’ambio del nostro gruppo. Per cui si
propongono due strumenti complementari, quali una chat di Whatsapp ed un possibile sito
internet. Gli obiettivi sono chiaramente diversi. La chat si caratterizzerà per una
comunicazione più snella e veloce ad adesione volontaria nell’ambito della nostra
commissione. Pertanto si richiede a chi fosse interessato di segnalare la propria
disponibilità alla nostra segreteria di commissione (ing. Miselli) indicando anche il numero
di telefono da utilizzare. Il sito internet si proporrà di gestire un quadro più completo ed
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articolato dei temi in sviluppo che ci caratterizzano, con l’obiettivo di raggiungere
componenti esterne al nostro ambito. Proprio per questo si conviene sull’opportunità di
costruire attorno a questo progetto specifico un gruppo di lavoro che lo possa qualificare in
modo allargato. Tutti gli interessati sono invitati a dare la propria adesione attraverso i
referenti del gruppo ing. Lugli ed ing. Miselli.
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