Data: 14 Luglio 2017
Autore: Carlo Gualdi

Oggetto: Verbale riunione Commissione Ingegneri Industria-Dipendenti
tenutasi il 5 Luglio2017

La riunione è stata convocata mediante regolare appello con appuntamento ore 19.00
di Mer 5/7/2017 c/o gli sede Automotive Academy con sede in Modena Via Vivarelli, 10.
L'ordine del giorno era il seguente.
- Elezioni e raccolta di manifestazione di interesse per candidature
- Visita ad Energica che è stata rimandata
- PMP aggiornamenti
- PM in edilizia
- Risk Management
- Follow-Up iniziative Direttiva Macchine
- PM in area sanitaria

Convocazione e presenze (11 verificate in senso orario):

Sono convenuti.
1. Francesco Blumetti
2. Matteo Solieri
3. Stefano Sprocatti
4. Alessandro Guidetti
5. Paolo Felicani
6. Francesca Falchieri
7. Alessandro Monzani
8. Carlo Gualdi
9. Vincenzo Aiello (coord.)
10. Giovanna Ciciliano
11. Simona Ferrari

Elezioni
Calendario delle procedure interne all'Ordine alla mano, è stato reso noto ai presenti
l'approssimarsi della tornata elettorale. E' stato pertanto esteso l'invito ai presenti a
manifestare - per coloro che fossero interessati - interesse a proporre propria
candidatura alla carica di Consigliere dell'Ordine in funzione della rappresentanza che la
Commissione Industria-Dipendenti deve avere.
Tale invito ha raccolto larghi consensi fra i presenti.

Visita ad Energica
La visita in programma per Ven 30 Luglio 2017 è stata rimandata a data da destinarsi
in seguito ad espressa richiesta dell'azienda per cause riconducibili a contingenze leate
alla viabilità limitata in quella data.
L'Ordine diramerà nuova convocazione diretta a coloro che hanno già sottoscritto la
propria partecipazione all'evento, fermo restando il diritto di recesso da parte di chi, già
iscritto, desiderasse rinunciare all'opportunità di partecipare alla visita, ricevendo così
rifusione della quota già versata.

PMP
Sarà di prossima diramazione una "call for interest" circa l'organizzazione di una
seconda edizione di corso per certificazione della qualifica di Project Manager con
esame finale PMP indirizzata a tutti gli iscritti all'Ordine (per esteso " CORSO PER
L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER PROFESSIONAL PMP
DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE"). Fermo restando il carattere non vincolante
della risposta alla manifestazione di interesse, è fatto caldo invito a chi fosse
interessato all'evento a palesare tempestivamente (entro e non oltre Ven 21/7/2017) il
proprio gradimento.
Il corso avrà svolgimento indicativo dalla seconda metà di Settembre 2017 fino ad
almeno la prima settimana di Novembre.

Altre proposte formative
Viene reso noto che diverse sono le attività formative per le quali è stata registrata una
forma di consenso. Viene inoltre reso noto che tanti sono gli impegni e che le forze
disponibili sono limitate: pertanto queste attività saranno da considerare una per volta ed
in modo non sovrapposto in termini temporali fino ad occupare tutto il 2017 e parte del
2018. Segnatamente esse sono:
- PM in edilizia - attualmente se ne occupa il collega Alessandro Monzani: la
complessità dell’evento ha portato a richiedere il supporto di membri della commissione
esperti in materia edilizia, l’ing. Falchieri ha fornito propria disponibilità a collaborare
nei limiti della sua disponibilità professionale. Attualmente una data candidata (ma non
vicnolante) ad ospitare l'evento è il 22 settembre 2017.
- Follow-Up iniziative Direttiva Macchine, Risk Assessment - se ne occuperanno i
colleghi Roberto Grisendi e Francesco Blumetti: probabilmente verrà posta a calendario
ad Ottobre 2017.
- PM in area sanitaria - attualmente segue l'iniziativa il collega Alessandro Monzani: per
questo evento è richiesto l’intervento del PMI Branch Emilia Romagna per stabilire nel
2018 una data per un evento di PM in Sanità Monzani organizzerà incontro con l’ing.
Gamberini direttrice del Branch Emilia Romagna del Project Management Institute, e
l’ing. Pedrini che aveva fatto richiesta di un approfondimento sul tema nei mesi scorsi.
Data la complessità del tema, l’ing. Sprocatti sarà parte del team di lavoro
nell’organizzazione dell’evento PMI, che l'Ordine dovrebbe poter patrocinare.
- Visita in Borghi Spa (Realizzazione macchinari per costruzione scope in Castelfranco
Emilia MO - Ing Felicani)
- Visita in Philip Morris (Impianto produttivo di prodotti consumabili derivanti dalla
lavorazione del tabacco in Crespellano BO - Ing Vincenzo Aiello). Come tema scientifico
da trattare è stato proposto l'approfondimento della logistica di prodotto nello
stabilimento
- L’ing. Guidetti Alessandro propone e si prende carico di verificare la fattibilità
mediante i suoi contatti di una visita tecnica in Gennaio/Febbraio 2018 agli impianti di
risalita della Val di Fassa dove sono state installate cabinovie indipendenti e sistemi di
innevamento di ultima generazione
Verso le ore 22, in un clima conviviale, la riunione è tolta.
Ing Carlo Gualdi

