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Le attività che la commissione giovani ingegneri sta analizzando e attuando sono inerenti argomenti 

piuttosto diversi tra loro. Questa commissione è di tipo trasversale in quanto non si occupa di 

approfondire una tematica specifica, ma di tutti quegli argomenti che possono interessare la categoria in 

genere con un occhio di riguardo principalmente per i nuovi iscritti o quelli che da poco hanno intrapreso 

la professione. 

Di seguito vengono riportati in modo schematico gli argomenti trattati e quelli in fase di 

studio/approfondimento: 

 Attività NGI/CROIL: la sigla NGI è l’acronimo di Network Giovani Ingegneri. A tale rete possono 

partecipare ingegneri appartenenti ai vari ordini degli ingegneri d’Italia purché nominati nelle varie 

commissioni Giovani. Durante l’anno si tengono diversi incontri a livello nazionale con lo scopo di 

affrontare vari argomenti al fine di poter avanzare delle proposte/spunti di miglioramento al 

Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) utili per la categoria. Inoltre, in parallelo al NGI, a livello 

regionale, vi è anche la CROIL che porta avanti gli stessi o altri argomenti del NGI con l’unica 

differenza che a questa consulta possono partecipare anche ingegneri senior (quindi non per 

forza nominati nelle Commissioni Giovani). L’acronimo sta infatti ad indicare Consulta Regionale 

degli Ordini Ingegneri della Lombardia.  

Di seguito si elencano alcune attuali officine su cui si è discusso: 

1. Disciplinare di incarico: è stata evidenziata l'importanza del sottoscrivere tra le parti (con 

clienti privati, tra ingegneri liberi professionisti e studi ecc..) obbligatoriamente un disciplinare di 

incarico che indichi responsabilità, diritti, doveri e compensi per ogni incarico in ambito 

ingegneristico.  

2. Lavori pubblici e coinvolgimento dei giovani ingegneri: i rappresentanti di Teramo 

hanno proposto, attivando un dialogo con gli Enti Pubblici locali, di permettere anche ai 

professionisti più giovani di essere coinvolti nell'ambito delle gare per l'assegnazione di Lavori 

Pubblici. Tale obiettivo potrebbe essere perseguito anche prevedendo un affiancamento di un 

giovane ingegnere ad un professionista che abbia maggiore esperienza, eventualmente 

ripartendo tra i due le competenze e le responsabilità. 

3. Questionario maternità/paternità: sono state proposte una serie di domande utili a 

raccogliere un campione significativo che possa essere utilizzato per meglio comprendere ed 

eventualmente migliorare il rapporto famiglia/professione. 

 Tirocinio  è allo studio, su scala Nazionale, una valutazione della possibilità di introdurre il 

tirocinio per i neo-laureati e o studenti. Al momento la commissione sta reperendo e analizzando 

materiale relativamente agli obblighi vigenti per altri ordini professionali sia in Italia che all’estero 

in modo da valutare pregi e limiti delle scelte effettuate. 
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 Storia della Commissione Giovani  è in fase di redazione un documento che raccolga 

tutte le informazioni e i principali lavori effettuati negli anni dalla commissione giovani. Il 

documento, una volta ultimato, verrà pubblicato sul sito dell’ordine e sarà continuamente 

aggiornato. 

 Attività formative  la commissione ha provveduto ad analizzare e proporre alcuni corsi 

ritenuti interessanti sia per i neo ingegneri che per i senior.  

1.  La gestione della Partita Iva con aggiornamenti periodici sul tema, anche in considerazione 

delle possibili evoluzioni normative di settore. 

2. Un corso sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti,  

3. Un corso per consulenti ADR. 

 Visite in cantiere  la commissione ha in mente di organizzare delle uscite presso 

cantieri/aziende sparse sul territorio. 

 Supporto alla neo nata associazione sportiva dell’ordine BSportIng 

 


