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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: proseguono gli incontri e gli approfondimenti in merito alle ‘officine’ del NGI ( 

Network Giovani Ingegneri) e in parallelo, a livello regionale, quelli per la CROIL.  

In merito alla questione Tirocinio  la commissione ha prodotto un documento che è stato inviato 

alla CROIL e al NGI. La posizione della commissione è di contrarietà all’introduzione di un 

tirocinio obbligatorio propedeutico all’esame di stato e alla successiva iscrizione all’ordine. 

 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. 

 Vademecum delle attività dell’ordine  è in fase di redazione un documento che raccolga 

tutte le proposte, attività che l’ordine offre ai suoi iscritti. L’intento è di essere di aiuto soprattutto 

ai neo iscritti ma anche a tutti gli altri. Il documento, una volta ultimato, verrà pubblicato sul sito 

dell’ordine e sarà continuamente aggiornato. 

 Attività formative  le 5 proposte effettuate dalla commissione sono state accolte dalla 

commissione aggiornamento competenze professionali. 4 di queste saranno realizzate entro la 

fine del 2015, e più precisamente: 

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 sulla marcatura CE; 

4. Un corso sugli appalti pubblici. 

 Visite in cantiere  è partita l’organizzazione di una visita in cantiere che si terrà a fine aprile a 

Biella per visionare una Passive House. Hanno preso il via i lavori per l’organizzazione di un’altra 

visita in azienda presso A2A. 

 


