COMMISSIONE INDUSTRIA DIPENDENTI
VERBALE 23/11/2019

PRESENTI: vedi foglio presenze allegato
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapporto Ordine - Università sui temi di lavoro e professione.
Aggiornamento sulla delega chiesta da Comm. Manageriale e relativa collaborazione
Profilazione dell’Ingegnere in provincia di Modena
Visita a Ordine di Treviso
Proposte nuovi corsi
Varie ed eventuali

PUNTO N°1.
Montecchi introduce l’argomento riportando quello che è stato riportato dal ns
rappresentante in Consiglio Pietro Balugani e che si traduce nella richiesta da parte
del Presidente dell’Ordine di mettere a punto iniziative tese a favorire l’incontro tra i
laureandi e l’ordine stesso.
Questo tipo di iniziativa faceva comunque parte del pacchetto di
considerazioni/richieste presentate nel nostro documento fatto pervenire in
consiglio (allegato)
Su richiesta di Montecchi, Balugani conferma l’interesse e la volontà del Consiglio di
incaricare la Commissione Industria di organizzare l’iniziativa in collaborazione con
le altre commissioni interessate.
Montecchi dà lettura del parere in merito dell’Ing Gualdi fatto pervenire attraverso
la chat di Commissione.
1

“PROPOSTA
La Segreteria raccoglie ed impacchetta lotti da massimo circa 10 nominativi alla
volta, ne raccoglie generalità e recapiti (meglio email, ma anche telefono).
Ogni pacchetto dunque è definito ed identificabile (con un numero, con una
data...quello che volete).
A questo punto entriamo in gioco noi: fissiamo un incontro con relativa convocazione
proprio diretta a solo quei dieci e da li inizia l'infarinatura.
Naturalmente dal canto nostro si potrà parlare molto di lavoro (che conosciamo),
moltissimo delle nostre esperienze, meno di professione (o libera professione) che
conosciamo di meno (parlo per me); si parlerà zero di etica per non arrogarci un
diritto-dovere che è in capo direttamente all'Ordine, per sua stessa costituzione.
Questo è quanto, secondo la mia visione.”

Intervento di Giovanna Ciciliano
“La richiesta del Consiglio è molto stimolante e riguarda un argomento caro alla
nostra Commissione, sarebbe quindi importante dimostrare che siamo pronti e
reattivi ad accogliere questa nuova sfida.
Utilizzo il termine sfida perché si tratta di partire da zero, con molte incognite sia
esterne che interne e per interne mi riferisco soprattutto alla volontà da parte
dell’Ordine di seguire e supportare le nostre attività.
Sintetizzo brevemente quello che secondo me dovrebbero essere i passi principali:
1.
come indicato da Francesco, dedicare la parte iniziale del progetto, a capire i
bisogni dei ragazzi, per pianificare azioni mirate che portino ad offrire un servizio che
sia veramente utile.
2.
utilizzare, per la comunicazione, i momenti già esistenti organizzati
dall’Ordine, ma predisporre anche degli open day presso le sedi dell’Ordine o
dell’Università.
3.

realizzare incontri con colleghi iscritti all’Ordine, suddivisi per indirizzi.
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4.
utile, ma sicuramente molto ambizioso, offrire una sorta di tutoraggio per i
primi ostacoli che si possono incontrare sia come dipendente che come libero
professionista.”

Intervento di Ivan Pananti
“Condivido in pieno quanto scritto da Giovanna. Per quanto riguarda i passi da fare
per raggiungere gli obiettivi già citati propongo quanto segue:
1.
prendere contatti con chi segue la comunicazione all’interno e all’esterno
(collaboratori o agenzie di comunicazione) dell’ordine, perchè ci aiutino a costruire
un messaggio comprensibile, coerente e quindi efficace rispetto alla platea che
cerchiamo di coinvolgere. Valutazione dei costi, sia della consulenza che della
produzione di contenuti (campagne web? modifiche al sito dell’ordine? creazione di
un sito/profilo Linkedin ad hoc???? ecc…)
2.
Referente da definire: raccolta e analisi dei dati esistenti, relativi ai neolaureati/laureandi, provenienti dall’università e dall’ordine, per capire fotografare lo
stato attuale della platea da coinvolgere
Per darsi delle date, sarebbe bello poter condividere in questa cartella già prima di
Natale qualcuna delle info che abbiamo segnato qui sopra. Inoltre, sarebbe
preferibile che le persone di riferimento che qui sopra ho proposto venissero
affiancate da altri nomi, perchè in due o tre si lavora meglio! Ovviamente chi vuole
aggiungere o correggere il tiro è liberissimo di farlo.”

Intervento di Francesco Blumetti
“Verifica degli eventi esistenti che promuovono l’incontro tra studenti - università aziende; se l’ordine è già presente, dovremo capire se sia necessario ampliare la
nostra presenza, e soprattutto come poter inserire degli speech in cui promuovere
l’attività di tutoraggio che stiamo creando; valutazione di eventuali costi (affitto
area, affitto sala speech, strutture ecc…)”
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Si conclude che Pietro Balugani confermerà la nostra disponibilità ad organizzare
l’iniziativa a nello stesso tempo chiederà quali risorse verranno messe a disposizione
in termini di comunicazione, mezzi finanziari ecc.
Nel frattempo occorrerà che la commissione metta a disposizione persone che se ne
possano occupare e presentare il piano di interventi.
PUNTO N°2
Confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Commissione Manager sul
tema della delega alla comunicazione con l’Industria alle condizioni già fissate:
-

-

Coinvolgimento di altre commissioni inerenti al mondo del lavoro
Formazione di un comitato con rappresentati di commissioni diverse
Rotazione del delegato con elezione da parte del comitato dopo un
periodo fissato collegialmente.

Preghiamo Balugani di comunicare quanto sopra al Consiglio e di organizzare un
incontro con la Comm. Manager

PUNTO N° 3
Sono stati visionati alcuni documenti relativi a iniziative nostre e del CNI che
verranno condivise su GOOGLE DRIVE.
(https://drive.google.com/drive/folders/111MyFv6zoLJmPRE52U2GaHGkgeDof0wq).
Una prima scheda è già stata pubblicata da Montecchi e rappresenterà il modello da
cui partire.
Si chiede ai membri della commissione di portare idee e proposte condivise su
GOOGLE DRIVE.

PUNTO N° 4
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Montecchi ha ripreso contatto con la commissione di Treviso la quale è molto
contenta di riceverci in quanto anch’essa manifesta segni di insoddisfazione verso il
proprio Ordine.
Ha inoltre espresso l’intenzione di organizzare corsi su Project Management per cui
potrebbe senz’altro essere utile uno scambio di idee.
Il contatto con l’Ordine di Vicenza è l’ing. Andrea Valenti (consigliere).
Montecchi e Pananti hanno dato la propria disponibilità per il 14 Dicembre. Si
attendono altri nominativi.

PUNTO N°5
Pananti propone di ripetere il corso per la certificazione PMI da svolgere in
primavera.
Montecchi propone un ciclo di seminari già proposti dall’Ordine di Bologna sulla
“professione dell’Ingegnere e lo sviluppo del business”.
Il primo dei seminari verterà su “Ricerca clienti”.
Inoltre propone la visita ad un’azienda leader nel mondo della automazione che è
Elettric 80 Spa di Viano (RE) (https://www.elettric80.com/it/).
Si attendono proposte di altri corsi.

PUNTO N°6
Balugani propone, nell’ottica di incontro con altre commissioni, un confronto con
l’Ordine di Vicenza che ha preso una chiara impronta industriale.
Il contatto con l’Ordine di Vicenza è l’ing. Alice Bettale (consigliere).
Montecchi porta la propria esperienza di visita alla fiera di ECOMONDO di Rimini
(https://www.ecomondo.com/)
e
alla
convention
su
BIM
a
Bologna
(https://www.digitalbimitalia.it/it/) e propone di organizzare visite di gruppo a fiere e
convention che si ritengono particolarmente utili.
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Si attendono proposte in merito.
Montecchi propone alla commissione l’idea di invitare alle nostre riunioni
professionisti di esperienza, anche in campi non ingegneristici, che portino la propria
testimonianza di lavoro e di vita per rendere più attrattivi i nostri incontri e allargare
la base dei partecipanti
Si è già pensato al fisico Marco Gibertini che rientra in UNIMORE dopo un’esperienza
di lavoro in Svizzera.
Apparso in “Modena Today” è esperto in tecnologie avanzate teoriche
computazionali per la simulazione delle proprietà dei materiali, in particolare di
materiali topologici per i computer del futuro (http://www.modenatoday.it/attualita/fugacervelli-unimore-fisica-matematica-marco-gibertini-11-giugno-2019.htlm).
Altro esperto potrebbe essere l’Ing Marco Baracchi del CRIT (https://www.critresearch.it/it/staff/marco-baracchi/), responsabile di tutti i servizi di Innovazione
Collaborativa.
Montecchi propone altresì di aprire la commissione anche a Ingegneri non iscritti
invitati dai membri della commissione.
La commissione accoglie con favore e propone di estendere gli inviti ai laureandi.
Viene proposta anche di invitare un esperto in economia circolare.
Alle ore 12 si chiede la riunione e si fissa la prossima per 25 Gennaio 2020.
Verrà proposta anche una cena convivale di auguri da fissare.
Il Segretario della Riunione
Carlo Montecchi
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