Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE E MANAGERIALE
VERBALE RIUNIONE 19/01/2019
Componenti Commissione n.58, presenti alla riunione n.14
Coordinatore: ing. Ivano Lugli
Segreteria evoluta: ing. Carla Miselli
Elenco presenze riunione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ing. Pietro Balugani
ing. Alessandro Casalgrandi
ing. Mauro Cavazzuti
ing. Dario De Iesu
ing. Romano Ferraguti
ing. Gabriele Giacobazzi
ing. Ivano Lugli
ing. Carla Miselli
ing. Arrigo Po
ing. Franco Saetti
ing. Lorenzo Solmi
ing. Glauco Verzelloni
ing. Paolo Visentin
ing. Gabriele Zini

Invitata: ing. Valeria Dal Borgo
Ordine del Giorno
1) Attività 2018:
a. analisi del quadro formativo
b. focus sugli strumenti di partecipazione all’attività di commissione
2) Confronto sulle linee guida per il 2019
I lavori iniziano alle ore 09:45 e terminano alle 12:00

1) Attività 2018
a. Condiviso il resoconto dell’attività svolta nel 2018, così come da presentazione
allegata, raccogliendo considerazioni positive sulla formula complessiva e sui
risultati raggiunti. Dai numeri si evidenzia che persiste uno scarto significativo tra gli
iscritti ed i presenti incentivato dalla formula gratuita. Ovviamente l’impostazione ad
aula aperta, ossia partecipazione allargata a diverse componenti sociali e
professionali, limita gli effetti negativi del contesto. Anche la particolare
configurazione organizzativa, correlata ad una durata limitata nel tardo pomeriggio,
puo’ indurre ad una sottovalutazione dell’aspetto. Si segnala comunque l’incidenza
del fenomeno, che è da calare in un ambito più complessivo su cui ci si confronta
da tempo e che potrebbe incidere in modo pesante sull’opzione di gratuità.
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Nell’ambito dell’attività di segreteria a supporto degli eventi, si propone di poter
valutare soluzioni informatiche che consentano una gestione più snella sia in fase di
raccolta dati, che di consuntivazione. Su questo sarà nostra cura proporre o
comunque stimolare soluzioni concrete e coerenti con il contesto tecnologico
disponibile.
b. In riferimento all’attività di Commissione si ricorda che, oltre alle riunioni ufficiali, ci si
trova anche in contesti informali per continuare il confronto sugli obiettivi
programmati. Il coordinamento avviene attraverso un gruppo di Whatsapp a cui i
nostri associati possono chiedere di far parte con mail formale al coordinatore (ing.
Lugli) o alla nostra segreteria evoluta (ing. Miselli). Si sottolinea comunque come
questa scelta sia necessaria in quanto la fruizione delle sale nella nostra sede
risulta condizionata da troppi vincoli. Si segnala che su questo aspetto potrebbero
esserci a breve dei miglioramenti significativi. Tuttavia emergono dai presenti
diverse considerazioni che sottolineano una evidente delusione di fondo in relazione
alle aspettative che l’ultimo cambio di sede aveva acceso.
2) Passando alle linee guida 2019, si intende proseguire con la programmazione dei
SEMINARI INTERDIPARTIMENTALI DEL CRISE. Su questa base si presenta la bozza
della programmazione prevista nel primo semestre 2019. Nel merito è in corso un’analisi
che porterà alle scelte di certificazione così come avvenuto per l’anno appena terminato.
Si prosegue il confronto soffermandosi ancora una volta sull’opportunità di attivare una
collaborazione più estesa ed incisiva con le associazioni che raggruppano le realtà del
nostro distretto industriale (es. CONFINDUSTRIA, LAPAM, ecc.). Questo per conseguire
un’integrazione con un contesto in cui operano molti colleghi che hanno rapporti deboli od
assenti con il nostro Ordine. La possibilità di condividere aule aperte simili agli eventi
CRISE, eventualmente da certificare con crediti formativi, potrebbe permettere interessanti
opportunità di incontro e di interscambio tra colleghi con diversa estrazione. Come
Commissione ci rendiamo disponibili ad operare in questa direzione, ma sarebbe
necessario che l’Ordine formalizzi opportunamente tale collaborazione. L’aspetto è già
stato affrontato in passato, ma ad una apertura di massima non è mai seguita un’azione
concreta.
Il confronto si indirizza poi su due ipotesi importanti:
a. una partecipazione dell’Ordine al prossimo MOTORSHOW
b. l’idea di una manifestazione dedicata all’ingegneria da curarsi direttamente come
Ordine
Entrambi gli scenari vengono considerati estremamente interessanti per la nostra
Commissione non solo dal punto di vista prettamente tecnico specialistico, ma anche per
altri aspetti che caratterizzano la nostra mission. Infatti si tratta di opportunità di interazione
con nuovi contesti che richiedono sensibilità e competenze precise anche in campo
organizzativo. Aspetti su cui la nostra Commissione potrebbe dare un contributo
interessante ed interessato. In particolare si rileva che l’ipotesi b consente un margine
d’azione superiore e pertanto più motivante. Inoltre si viene informati sullo sviluppo di
contesti per i quali risultano in definizione gruppi di lavoro ad hoc, costituiti da referenti del
Consiglio e rappresentanti di Commissione. Tali gruppi dovrebbero avere la delega ad
operare sull’organizzazione degli eventi in questione. Si rimane quindi a disposizione per i
futuri sviluppi indotti dall’azione decisionale del Consiglio.
Nonostante la partecipazione e l’intensità del confronto richiedesse altro tempo, visto
l’orario si decide di terminare la riunione, lasciando ad ulteriori incontri lo sviluppo degli
obiettivi 2019.
Si ringrazia in modo particolare sia la disponibilità che la partecipazione dell’ing. Valeria Dal
Borgo, in quanto senza il suo contributo diretto sarebbe stato molto difficile disporre della
sala per il sabato mattina.
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