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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: 

 Corsi di formazione  Prosegue l’organizzazione di alcuni  eventi formativi da parte del 

gruppo. A breve uscirà il programma dettagliato dei due incontri sulla partita IVA che 

indicativamente dovrebbero tenersi entro fine anno. Le tematiche trattate sono mirate soprattutto 

ai giovani per avvicinarli a questo argomento. Durante l’inizio del 2016 si svolgeranno altri 4 corsi 

proposti dalla commissione giovani in collaborazione con altre commissioni. In particolare, 

insieme alla Commissione Idraulica si è deciso di creare due gruppi di lavoro per l’organizzazione 

di corso sulle migliori tecniche utilizzate in agricoltura e l’ottimizzazione dello 

sfruttamento della risorsa idrica. 

 Attività NGI/CROIL  Si è svolto sabato 17 ottobre il convegno organizzato con la CROIL 

(gruppo giovani) presso Expo il. Il punto di partenza è legato al tema di EXPO 2015 e prende 

spunto dal video realizzato dall’ordine di Cremona incentrato sulla filiera alimentare.  Circa 150 i 

partecipanti. A breve sarà pubblicato l’articolo di sintesi della serata. 

 Incontro  con l’associazione ex-convittori del Convitto di San Giorgio di Brescia   La 

serata di presentazione delle attività dell’ordine e della nostra commissione si è tenuta presso la 

sede dell’Ordine mercoledì 4 novembre. Venti i ragazzi presenti. Visto il successo riscosso si 

cercherà di replicare annualmente l’incontro in quanto permette di far conoscere ai futuri 

ingegneri il nostro ordine. 

 Concorso di idee “La leonessa sbarca negli Emirati: giovani menti per costruire un futuro” 

 Si è deciso di prolungare i tempi per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Pertanto la scadenza fissata per venerdì 6 novembre è stata posticipata all’8 gennaio 2016. 

 

 

 

 


