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PRESENTAZIONE	COMMISSIONE	INDUSTRIA	DIPENDENTI	

	

Saluto	innanzi	tutto	e	mi	complimento	con	tutte	le	commissioni	dell’Ordine	di	
Modena	per	il	lavoro	svolto	in	questo	anno	e	per	l’impegno	ed	entusiasmo	che	tutti	i	
partecipanti	mettono	nei	propri	ambiti.	

La	commissione	Industria	si	è	regolarmente	riunita	per	i	propri	incontri	il	cui	verbale	
è	regolarmente	pubblicato	sul	sito.	Gli	iscritti	alla	commissione	sono	potenzialmente	
circa	40,	la	partecipazione	agli	incontri	e	alle	attività	è	stata	sempre	numerosa	e	
attiva	(mediamente	10-	15	persone)	

Le	attività	svolte	dal	Coordinatore,	Referente,	Segretari	e	Membri	della	
Commissione	sono	di	natura	volontaria	e	gratuita.	

	I	temi	affrontati	nelle	riunioni,	oltre	alla	organizzazione	degli	eventi	formativi,								
vertono	sempre	su	argomenti	pregnanti	per	la	categoria	:	

-	 Internazionalizzazione	dell’Ing	dell’Industria	

-	 Riconoscimento	professionale	dell’Ing	dipendente	nel	pubblico	e	nel	privato	

-	 Progettazione,	sicurezza,	energia,	gestione	aziendale	

-	 Rapporto	di	lavoro	nei	vari	aspetti:	subordinato	ed	esterno	

-	 Norme	nazionali	ed	internazionali	

MISSION	

La	Commissione	Ingegneri	dell'Industria-	Dipendenti	nasce	con	il	duplice	scopo	di	
creare	un	punto	d’incontro	tra	tutti	gli	ingegneri	che	operano	nel	mondo	
dell'industria,	in	forma	di	lavoro	subordinato,	parasubordinato	o	di	collaborazione	
esterna	e	di	quanti	operano,	soprattutto	in	forma	di	lavoro	subordinato,	nell’ambito	
dell’apparato	pubblico	e	nella	scuola	

L'obiettivo	principale	della	Commissione	è	creare	una	piattaforma	in	grado	di	
valorizzare	il	contributo	che	l'ingegnere	può	apportare	al	mondo	più	esteso	
dell'industria,	della	manifattura	e	dei	servizi	sul	nostro	territorio,	in	termini	d’idee	e	
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di	competenze.	Una	piattaforma	che	vuole	fare	della	multidisciplinarietà	e	della	
trasversalità	rispetto	ai	settori	e	agli	ambiti	il	proprio	punto	di	forza.	

Oggi	in	Italia	gli	ing.	dipendenti	rappresentano	oltre	il	60%	degli	ingegneri	ing.	
italiani.	

Meno	della	metà	di	questi	si	iscrivono	all’ordine,	ma	gli	ingegneri	industriali	
rappresentano	comunque	circa	la	metà	del	totale	degli	iscritti.	

dei	dipendenti	industriali	

il	60%	sono	inquadrati	come	impiegati	

il	30%	sono	inquadrati	come	quadri	

il	10%	sono	inquadrati	come	dirigenti	(rappresentano	una	larga	fetta	della	dirigenza	
italiana)	

L’Ordine	 non	 è	 un	 sindacato	 (Le	 prerogative	 dell’Ordine	 sono	 di	 carattere	
pubblicistico	 e	 dipende	 dal	 ministero	 di	 Grazia	 e	 Giustizia).	 L’Ing	 abilitato	 alla	
professione	è	un	ufficiale	pubblico	nell’adempimento	delle	sue	funzioni	di	garantire	
al	privato	cittadino	conformità	alle	leggi	vigenti	in	materia	di	sicurezza	di	un	edificio,	
di	un	impianto,	di	una	macchina.	

L’Ordine	 può	 però	 assumere	 l’onere	 di	 difendere	 non	 dei	 privilegi	 di	 casta	ma	 la	
qualità	della	professione	e	il	relativo	riconoscimento	in	qualsiasi	ambito.	

Il	riconoscimento	del	ruolo	professionale	nel	rapporto	subordinato	è	l’obiettivo	della	
Comm	Dip.	di	Modena.	

Di	 recente	 abbiamo	 avuto	 un	 incontro	 con	 la	 Commissione	 dell’Ordine	 di	 Treviso	
trovando	identiche	necessità	ed	aspirazioni	ed	abbiamo	intenzione	di	proseguire	con	
questi	incontri	con	lo	scopo	,	se	possibile,	di	arrivare	al	Congresso	di	Parma	per	una	
sorta	di	congresso	delle	Commissioni	Industria.	

Abbiamo	 apprezzato	 il	 confronto	 con	 il	 Presidente	 ed	 il	 Consiglio	 su	 questi	 temi,	
oltre	 che	 sul	 funzionamento	 dell’Ordine	 provinciale	 e	 della	 formazione,	 che	 si	
sviluppato	 in	 alcuni	 incontri	 e	 dai	 quali	 è	 nato	 un	 documento	 che	 è	 stato	
protocollato	c/o	la	Segreteria	e	del	quale	ci	piacerebbe	ricevere	una	risposta	scritta	
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che	 possa	 essere	 espressione	 della	 linea	 di	 condotta	 dell’organo	 direttivo	
dell’Ordine.	

In	 occasione	 dell’incontro	 con	 le	 commissioni	 sul	 tema	 della	 “DELEGA	
ALL’INDUSTRIA”	promossa	dalla	Comm	Manager	sono	emersi	interessanti	argomenti	
sul	tema	e	riteniamo	apprezzabili	alcuni	spunti	proposti	dal	Presidente	come:	

• CONGRESSO	DI	PARMA	PER	PARLARE	DI	INDUSTRIA	

• INIZIATIVE	PRECONGRESSUALI	SULL’INDUSTRIA		

• INIZIATIVE	COINVOLGONO	IL	CNI	QUALI:	

• REVISIONE	DEL	SISTEMA	DELLE	RISERVE	

• CAPACITA’	DI	RAPPRESENTANZA	DEL	SISTEMA	

• CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE		

• POSSIBILITA’	DI	ADESIONE	DIFFERENZIATA	

Temi	 molto	 impegnativi	 che	 vanno	 a	 toccare	 il	 sistema	 nel	 profondo	 e	 della	 cui	
difficoltà	ci	rendiamo	conto.	

	

	

ATTIVITA’	PRINCIPALI	2019:	

La	attività	principale	della	Commissione	in	tema	di	formazione	si	è	incentrata	sul	
tema	del	“Project	Management”	che	è	una	sorta	di	Marchio	di	Fabbrica	del	Gruppo	
grazie	soprattutto	alla	attività	di	alcuni	membri:	

Ing	Monzani		

Ing	Pananti	

Ing	Emanuela	Murani	

Ing	Blumetti	

Ing	Guidetti	
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Nel	corso	del	2019	sono	stati	organizzati:	

• Corso	“Agile”	con	relativa	certificazione	SCRUM	

• Convegno	“	La	figura	del	Project	Manager	i	un	contesto	innovativo	nella	
Piccola	Media	Industria”	in	collaborazione	con	CNA	e	che	ha	visto	la	
partecipazione	di	circa	70	iscritti	e	circa	20	di	CNA	.	L’incontro	è	stato	aperto	
dal	nostro	Presidente	e	pensiamo	sia	stato	un	esempio	fattivo	di	
collaborazione	con	il	mondo	industriale	

• Corso	Story	Telling	e	comunicazione	(Stefano	Ascari)	

VISITE	AZIENDALI:	

• Visita	agli	impianti	di	risalita	e	di	innevamento	del	CERMIS		

• Visita	Impianto	Philips	Morris	

• Visita	CNH	industrie	in	collaborazione	con	Comm	Innovazione	

	

PROGRAMMA	2020	

la	commissione	industria	presenterà	iniziative	per	promuovere	l’ordine	c/o	i	
laureandi/neo	laureati	in	accordo	con	il	presidente	ed	il	consiglio	attraverso	incontri	
in	Università	ma	anche	nelle	riunioni	di	commissione:	

• Corso	“temporary	manager”	

• Corso	per	certificazione	PMP	

• Corso	per	certificazione	SCRUM	

• Corso	per	certificazione		ECBA	(business	analisys)	della	IIBA	

• Corso	sulle	“soft	skills	commerciali	“dell’Ing	dell’industria:	(molti	Ing	lavorano	
in	area	tecnico	–	commerciale)	

• ricerca	di	nuovi	clienti	

• come	trovare	nuovi	clienti	
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• contratto,	preventivi,	recupero	crediti	

	

	

	

In	area	prettamente	tecnica	si	è	individuato	per	ora:	

• approfondimento	direttiva	macchine	

• convegno	generazione	di	energia	(rischi	e	opportunità)	

Si	cercherà	anche	di	promuovere	incontri	sui	temi	del	lavoro:	

• inquadramento	professionale	

• contratto	di	lavoro		

• tutele	professionali	(assicurazione)	

• deontologia	

	

	

VISITE	TECNICHE	

• Cantiere	tunnel	del	Brennero		

• nell’ambito	del	project	manager:	visita	agli	uffici	di	“Autobrennero”	per	
conoscere	il	progetto	di	manutenzione	della	arteria	

• visita	a	Electrical	80	di	Viano,	azienda	leader	nel	settore	della	automazione	
industriale	

• visita	ad	un	cantiere	di	ristrutturazione	di	facciata	di	civile	abitazione	con	
inserimento	di	cappotto	e	parte	ventilata	in	ceramica	
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Quelli	appena	elencati	sono	progetti	interessanti	e	che	vogliamo	portare	avanti	ma	è	
chiaro	che	spesso	la	realizzazione	si	scontra	con	oggettive	difficoltà	di	
organizzazione	e	quindi	di	tempo	necessario	per	la	loro	realizzazione.	

Pensiamo	che	un	coordinamento	delle	iniziative	possa	servire	ma	soprattutto	
occorre	un	coinvolgimento	degli	iscritti	ai	lavori	delle	commissioni.	Sarebbe	
opportuno	incentivarne	in	qualche	modo	la	partecipazione	per	avere	anche	i	neo	
iscritti	o	non	iscritti.	

Come	primo	step,	la	commissione	industria	promuoverà’	in	tal	senso	la	
partecipazione	nel	corso	delle	riunioni	di	commissioni	di	ingegneri/scienziati	che	
portino	le	proprie	esperienze	di	lavoro	e	che	quindi	possano	attrarre	partecipazione	
con	argomenti	di	interesse	generale.	

Nel	contempo	si	potrebbe	cercare	altri	incentivi:	

• migliorare	le	informazioni	sulle	attività	delle	commissioni	

• creare	strumenti	incentivanti	(crediti	formativi,	partecipazione	gratuita	o	a	
condizione	di	favore	ai	corsi	e	ai	convegni)	

	

GRAZIE	E	BUON	LAVORO	

	 	 	 	 	 	 	 Carlo	Montecchi	

	


