VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INDUSTRIA DIPENDENTI
13.02.2020
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

INCONTRO APERTO CON IL MONDO DEL LAVORO
RESOCONTO VISITA COMMISSIONE INDUSTRIA DI TREVISO
ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON LAUREATI/LAURENDI
VARIE ED EVENTUALI

PUNTO 1
L’iniziativa tesa a portare a conoscenza della commissione e comunque
dell’Ordine l’esperienza di Ingegneri, Tecnici, Ricercatori Scientifici , suscitare
interesse alla partecipazione ai lavori, e creare cultura tecnica, è iniziata con
l’incontro con l’Ing. Marco Baracchi (iscritto all’’Oridne) del CRIT
(www.critresearch.it).
Il CRIT è una azienda della nostra provincia costituita su iniziativa di prestigiose
aziende internazionali allo scopo di fruire dei più avanzati strumenti di
informazione tecnologica e di positive sinergie inter- aziendali.
L’incontro è stato molto interessante con numerose domande da parte della
commissione ed è stato di buon auspicio per successivi confronti .
PUNTO 2
L’Ing. Carlo Gualdi ha fatto un resoconto dell’incontro con la Comm Dip di
Treviso commentando quanto era inserito nel resoconto che abbiamo chiesto di
pubblicare e che comunque alleghiamo al verbale.
Si è deciso di invitare a Modena per un ulteriore incontro la Commissione di
Treviso, assieme a quella di Trento per il 4/18 Aprile p.v
PUNTO 3
E’ Stato creato un gruppo di lavoro che metta a punto un documento
programmatico delle iniziative da fare per l’incontro coni laureandi /laureati da
presentare al Consiglio entro il 31 Marzo p.v
GRUPPO DI LAVORO:
Ciciliano Giovanna
Boscardin Daniele
Lai Daniele
Pananti Ivan (coordinatore)
Raffaele Cuomo
PUNTO 4
Abbiamo accolto e dato il benvenuto a:
Ing. Raffaele Cuomo . Ing. In Maserati che studia il processo di guida autonoma
Ing. Claudio Cavazzuti (Tetrapack)

Ing. Daniele Boscardin
E’ stato confermato l’incontro del 22 per definire meglio scopi e attività che non
abbiamo individuato con chiarezza dalla chat di gruppo
Alle ore 20 si è chiusa la riunione
IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Carlo Montecchi

