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Di seguito vengono riportati in modo schematico gli argomenti trattati in quest’ultimo mese 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 prima del NGI di Trento aveva prodotto un 

documento inviato in seguito 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. 

Le osservazioni fornite dalla nostra commissione giovani sono state recepite dal gruppo della 

CROIL. Quest’ultimo a Trento ha esposto il documento generato grazie ai contributi delle 

province.  Si resta in attesa di nuove comunicazioni da parte del CNI sulla tematica in esame. Nel 

mentre e considerando la possibilità di una posizione favorevole da parte di quest’ultimo per 

l’introduzione dell’obbligo del tirocinio per i neo-laureati, Brescia e il network giovani hanno quindi 

chiesto di essere coinvolti fin dall’inizio nella stesura dell’eventuale documento sul tirocinio. 

Durante il NGI di Trento sono state proposte nuove officine di lavoro riguardanti: 

• Contest fotografico e giornate itineranti su varie tematiche 

• Nuove professioni e resilienza della comunità 

• Proposta di rendere obbligatorio a tutti i laureati in ingegneria l’iscrizione all’ordine 

Ad oggi l’idea della commissione è quella di non partecipare a nessuna di queste officine in modo 

da proseguire i numerosi progetti già aperti e in fase di studio. 

 Vademecum delle attività dell’ordine  Proseguono i lavori di redazione di questo documento 

che raccoglie le proposte e attività proposte dall’ordine per tutti iscritti. L’intento è di essere di 

aiuto soprattutto ai neo iscritti ma anche agli altri. Il progetto, scaricabile dal sito, prevede 

un’impaginazione tale da consentire la stampa sotto forma di libretto.  

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

aggiornato. 

 Visite in cantiere  Il programma della visita alla casa passiva di Biella risulta terminato. Nel 

costo della trasferta oltre al pullman vanno considerati anche i costi dell’assicurazione per l’intera 

giornata. 4 i crediti formativi previsti. La visita è in programma giovedì 23 aprile, per tutti i dettagli 

visionare il sito dell’Ordine, http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta-dettaglio/308.  

 Visite in azienda  In via di definizione l’organizzazione e il programma per la visita al termo 

utilizzatore A2A di Brescia. La visita si terrà indicativamente tra maggio e giugno. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta-dettaglio/308
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 Attività formative  A seguito dell’approvazione da parte della commissione aggiornamento 

competenze professionali delle 5 proposte effettuate dalla commissione, sono stati identificati i 

componenti dei vari gruppi e i coordinatori. Ogni gruppo avrà come obiettivo quello di rapportarsi 

alle altre commissioni al fine di creare collaborazione e ricevere supporto, dovrà definire i punti 

da trattare e reperire i docenti.   

 

 


