
Commissioni a confronto 2021

La casa degli ingegneri 
modenesi: un manifesto per il 
futuro dell’Ordine
a cura delle 

Commissioni Tematiche dell’Ordine Ingegneri di Modena



Commissioni a 
confronto 2021

 Le Commissioni di lavoro svolgono un ruolo 
fondamentale nell’attività dell’Ordine degli 
Ingegneri

 Al termine del mandato del Consiglio e in vista del 
rinnovo dei Coordinatori delle Commissioni, 
abbiamo dato una nuova veste al consueto 
incontro annuale «Commissioni a confronto»

 Per la prima volta l’incontro è aperto a tutti gli 
iscritti dell’Ordine di Modena e conferisce 3 CFP 
per etica e deontologia
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Ruolo delle 
Commissioni 
di lavoro 
dell’Ordine

 Fornire supporto e pareri al Consiglio dell’Ordine

 Essere un luogo di incontro, confronto e interazione su 
specifici ambiti di interesse professionale (novità normative, 
tecniche e tecnologiche)

 Favorire l’aggiornamento culturale e professionale degli 
iscritti e l’interscambio professionale tra gli stessi

 Affrontare problematiche specifiche relative all’attività 
professionale.

 Interfacciarsi con le analoghe Commissioni regionali della 
Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna.

 Organizzare eventi formativi di interesse sia della specifica 
Commissione, sia trasversalmente di più Commissioni. 
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Le 
Commissioni 
dell’Ordine 
Ingegneri di 
Modena

 Acustica

 Ambiente e Green Economy

 Forense

 Giovani Ingegneri

 Impianti ed energia

 Industria – Dipendenti

 Industria 4.0

 Ingegneria dell’Informazione

 Ingegneria Gestionale e 
Manageriale

 Ingegneria Ospedaliera, 
Biomedica e Sanità

 Innovazione Tecnologica

 Lavori Pubblici

 Pareri

 Pari Opportunità

 Prevenzione Incendi

 Previdenza

 Protezione Civile

 Ricostruzione

 Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 Sicurezza Cantieri

 Strutture Civili

 Urbanistica, Trasporti e Mobilità
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L’Ordine intende favorire la partecipazione degli iscritti 

alle attività delle Commissioni di Lavoro

Sul sito dell’Ordine sono disponibili

Il Regolamento delle 
Commissioni

La descrizione delle 
attività e degli obiettivi di 
ogni singola Commissione

I nominativi di 
Coordinatori e Referenti 

delle Commissioni

I documenti e i verbali 
prodotti da ogni 

Commissione
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Andamento 
eventi 
formativi 2020
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Principali 
tendenze della 
formazione 
organizzata 
dall’Ordine nel 
2020

Nonostante le difficoltà, l’Ordine di Modena si 
conferma  tra i più attivi sul fronte formazione

Progressiva dimestichezza con la FAD 
(GoToWebinar)

Equilibrio tra convegni, seminari e corsi

Alto numero di eventi gratuiti o con quote 
simboliche

Molti eventi settori industriale e ingegneria 
dell’informazione

Numerose collaborazioni con partner pubblici e 
privati

Eventi FAD extraterritoriali
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Associazione 
Professione 
Ingegnere: 
novità 2021

AGGIORNAMENTO
STATUTO 

• Riconoscimento 
personalità giuridica 
(disponibile sul sito)

• Adeguamento alle 
nuove normative in 
vista dell’iscrizione a 
RUTS (Registro Unico 
Terzo Settore)

MIGLIORAMENTO 
SERVIZIO

• Uso ottimale di 
GoToWebinar 
(training, tutor, ecc)

• Nuove collaborazioni 
con enti, istituzioni, 
soggetti privati

• Convenzioni per sale

ISTITUZIONE

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO

• Organo di supporto al 
CdA dell’Associazione 
nel perseguire gli 
scopi statutari 

• Composizione: 
coordinatori delle 
commissioni o loro 
delegati

• Almeno due incontri 
all’anno
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Progetto 
La casa degli 
Ingegneri 
Modenesi

Perché un manifesto per il futuro 
dell’Ordine?
 Il Consiglio dell’Ordine, insieme alle Commissioni di 

Lavoro, ha deciso di chiudere questo ciclo elaborando  
un documento comune rivolto agli iscritti e alla 
cittadinanza

 Lo scopo è descrivere l’esperienza maturata in questi 
quattro anni e allo stesso tempo rivolgere uno 
sguardo verso il futuro.

 Il documento porterà la firma di tutti coloro che 
contribuiranno alla sua stesura e sarà pubblicizzato sul 
sito e sui canali di comunicazione dell’Ordine
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Schema del progetto

Presentazione del progetto alle Commissioni

Svolgimento dei 7 tavoli di lavoro aperti a tutte le Commissioni 

Presentazione dei risultati dei tavoli nel seminario Commissioni a 
Confronto (con 3 CFP etica e deontologia)

Raccolta documentazione e redazione del documento comune

Pubblicazione sul sito dell’Ordine e divulgazione sui canali 
comunicazione

15 marzo 2021

Aprile 2021

4 maggio 2021 

maggio 2021

giugno 2021
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I sette tavoli di 
lavoro tematici

GIOVANI, 
INGEGNERE E 

INGEGNERI

INGEGNERI, 
TERRITORIO E 

CITTADINANZA

ECOBONUS E 
SISMABONUS

INGEGNERI E 
INDUSTRIA 

VERSO LA 
TRANSIZIONE 

ECOLOGICA

SALUTE E SICUREZZA 
DEI LUOGHI DI VITA E 

DI LAVORO 

INGEGNERI E 
TRANSIZIONE 

DIGITALE
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Grazie a tutti!

Ing. Valeria Dal Borgo
ConsiglieraSegretaria e  CoordinatricedelleCommissioni

Ing. Johanna Lisa Ronco 
Consigliera e PresidenteAssociazioneProfessione Ingegnere
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