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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.  

Durante l’incontro della CROIL di Pavia del 9 giugno si è discusso in merito all’organizzazione di 

un evento presso EXPO da parte del NGI. Il punto di partenza sarà legato al tema di EXPO 2015 

e si prenderà spunto dal video realizzato dall’ordine di Cremona incentrato sulla filiera alimentare.  

Sono state affrontate le prime discussioni in merito all’organizzazione dei lavori al congresso 

nazionale di Venezia. 

 Visite in cantiere  La visita al termo utilizzatore di A2A ha visto il tutto esaurito delle 

prenotazioni e ha riscosso successo. Valuteremo come commissione la possibilità di replicare 

l’evento. Sul sito dell’Ordine, nella sezione della commissione giovani è possibile visionare 

alcune immagini dell’impianto. 

 Corsi di formazione  Prosegue l’organizzazione di 4 eventi formativi da parte del gruppo. 

Diverse le tematiche, dalla partita IVA alle opere pubbliche dalla normativa sul trasporto dei rifiuti 

alla marcatura CE. 

 Concorso di idee  Dopo mesi di duro lavoro, incontri e confronti il concorso di idee rivolto ai 

giovani ingegneri desiderosi di mettere in campo le loro idee è stato presentato e approvato dal 

consiglio dell’Ordine. A breve forniremo i dettagli specifici del bando.  

 Richieste incontri  La richiesta dell’associazione ex-convittori del Convitto S. Giorgio di 

Brescia è stata accolta molto positivamente da tutto il Consiglio. Nei prossimi mesi la 

commissione giovani insieme all’associazione organizzerà un incontro per i futuri ingegneri 

mirato al tema dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nonché a far avvicinare i giovani 

all’ordine stesso. 

 

 

 

 

 


