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

Giovani, Ingegnere e
Ingegneri
Un Ordine accogliente, al passo con i
tempi e a misura di giovani,
ingegnere e ingegneri

Gruppo di
lavoro
Giovani
ingegnere e
ingegneri

UN ORDINE ACCOGLIENTE, AL PASSO CON I TEMPI E A
MISURA DI GIOVANI, INGEGNERE E INGEGNERI
GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA:
Alessandro Guidetti, Alessandro Monzani, Beatrice Fonti, Carlo
Cavana, Davide Boscardin, Federica Savini, Gabriele Giacobazzi,
Giovanna Ciciliano, Ivan Pananti, Johanna Ronco, Michele Fattori
Paola De Benedetti, Raffaele Cuomo, Tommaso Colella, Valeria Dal
Borgo

Quadro generale:
al momento risultano iscritti all’Ordine 2270 ingegneri (dei quali 416
donne) mentre sono 397 i colleghi con meno di 35 anni (di cui 139
donne).

Il contesto

 Da quanto emerge dagli incontri che si effettuano come
preparazione per l’Esame di Stato, osservatorio privilegiato nei
confronti dei giovani futuri ingegneri, la necessità di trovare
«conforto» tra colleghi con maggiore esperienza è una delle
richieste più frequenti.
 Un ingegnere neolaureato, affacciandosi per la prima volta al
mondo del lavoro, variegato e ancora tutto da scoprire, trova
all’interno dell’Ordine un appoggio nell’esperienza di chi, prima di
lui, si è trovato ad affrontare le stesse complessità.

 L’Università fornisce una base teorica ampia e riconosciuta.
 L’Ordine è un ponte tra generazioni di colleghi ingegneri.

Dall’Università
alla
professione

 Tramite l’Ordine i giovani ingegneri hanno la possibilità di venire in
contatto con nuove opportunità, relazioni e conoscenze che
apriranno loro nuovi risvolti della professione.
 La formazione a 360°, non solo tecnica, ma anche personale,
relazionale, interdisciplinare, è solo una delle opportunità che
l’Ordine offre (a costi decisamente inferiori rispetto al mercato) ai
propri iscritti.
 I giovani ingegneri rappresentano per l’Ordine uno stimolo al
confronto con l’innovazione tecnologica e apportano un
contributo fondamentale per il rinnovamento e il costante
aggiornamento dell’Ordine stesso.

Quanti sono i
giovani
ingegneri
I giovani ingegneri iscritti all’Ordine sono 397, pari al 17% del totale.
Di questi, 258 uomini e 139 sono donne, in costante crescita.
Come si può notare dal grafico, i colleghi delle sezioni «industria» e
«informazione» hanno la tendenza statistica ad iscriversi all’Ordine
dopo 10-15 anni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Titolo di studio
dei giovani
ingegneri
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 Il Ruolo dell’Ordine è quello di garantire la professionalità e la
competenza dei professionisti iscritti.

L’Ordine e i
giovani:
il Codice
Deontologico

 Estratto dall’Art.14 del Codice Deontologico:
14.5 L’ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e
tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.
14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’ingegnere è
tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi
adeguati.
14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l’ingegnere è tenuto a prestare il
proprio insegnamento professionale e a compiere quanto
necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della
pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico sia
dal punto di vista delle regole deontologiche.
14.8 Parimenti l’ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto
con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla
massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi
atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio
presso il quale ha svolto il tirocinio.

L’Ordine e i
giovani:
la Carta Etica

 Nella Carta Etica, sottoscritta dagli Ordini della Provincia di
Modena appartenenti al C.U.P. (Comitato Unico Professioni)
all’art.6 si legge
«Il Professionista, gli Ordini o i Collegi della Provincia di Modena, in
persona dei loro rappresentanti, si impegnano a diffondere un sapere
nella cittadinanza che valorizzi i giovani professionisti come
protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità,
alla partecipazione e alla responsabilità»

Partecipazione a Tavoli e Organismi Istituzionali

Rapporti con
Enti e
Istituzioni per
inclusione e
pari
opportunità

 Partecipazione alla CPO CUP - Commissione per le Pari
Opportunità del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e
Collegi Professionali -C.U.P.- della Provincia di Modena

 Tavolo Istituzionale Femminile dell’Assessorato Pari Opportunità,
Istruzione, Formazione professionale e Sport del Comune di
Modena
 Tavolo Istituzionale “Per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” del Comune di Modena

Rapporti con il CNI

Rapporti con il
Consiglio
Nazionale
Ingegneri per
giovani e pari
opportunità

 Partecipazione al Network Giovani Ingegneri del CNI (Network
CNI), una “commissione nazionale” composta dai referenti delle
commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli
Ingegneri presenti su territorio nazionale.
 Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a
sistema le idee e i lavori delle commissioni giovani territoriali
presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni, proposte e
progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.

 Sostegno alle attività del Comitato Donne CNI e ai progetti Ingenio
al Femminile

L’Ordine ha attivato una serie di
convenzioni a sostegno dell’attività degli
iscritti:

Convenzioni a
sostegno degli
iscritti

 Convenzione CNI per casella PEC agli iscritti
 Convenzione con Visura Spa per acquisto kit di firma
digitale
 Convenzione con Consiglio Notarile di Modena per
verifiche conformità catastale e urbanistica
 Assicurazioni (RC professionale e tutela giudiziaria)
 Convenzione per Punto di Accesso telematico Tribunale
 Convenzione con CNA Modena per consulenza
previdenziale
 Convenzione CNI per norme UNI
 Convenzione CNI - CEI
 Convenzione CNI - Catasto
 FCA auto (tramite il Consiglio Nazionale Ingegneri)
 PROMEC - sconti per corsi
 Convenzione con Libreria Ubik di Modena

Consulenze
gratuite
avviate
dall’Ordine

L’Ordine offre consulenze a titolo gratuito ai
propri iscritti nei seguenti ambiti:
 Consulenza previdenziale
 Consulenza legale
 Consulenza brevetti
 Assistenza nella redazione delle parcelle
 Disponibilità del Presidente e dei Consiglieri
per colloqui con iscritti

 L’analisi delle strutture
murarie esistenti: valutazione
della sicurezza e tecniche
d’intervento

Principali
attività
formative
2017

 Visita al Cern di Ginevra
 Visita alla diga del Vayont
 Presupposti e tecniche per
comunicare in modo efficace

 La forza del collettivo nelle
dinamiche di gruppo
 Il BIM in edilizia
 Corso propedeutico alla
certificazione PMP-PMI®

Principali
attività
formative
2018

 Conoscere il legno per poterlo
meglio utilizzare e visita alla
Zennaro Legnami

 Le norme ISO e UNI sul Project
Management per la pubblica
amministrazione e il settore
privato. La determina ANAC
1007:2017 sul RUP-PM.
Evento in collaborazione con il
Comune di Sassuolo, PMI

 Storytelling aziendale: gestire il cambiamento, costruire storie,
decifrare racconti Agenzia Intersezione Arch. Stefano Ascari
 Corso propedeutico alla certificazione AGILE - SCRUM

Principali
attività
formative
2019

 Evento: LA FIGURA DEL PROJECT MANAGER IN UN CONTESTO
INNOVATIVO NELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA, realizzato con il
contributo di CNA e di ECIPAR, con il patrocinio del PMI-NIC
 SEMINARIO “INGEGNERE,
FEMMINILE PLURALE –
racconto di esperienza
professionale di ingegnere
donne” presso Modena
Golf Country Club
Colombaro (MO)

Principali
attività
formative
2020-2021

 Corso: Il Project
management come
fattore di successo,
cultura e
professione,
realizzato con il
contributo di CNA e di
ECIPAR,

 Webinar Superbonus
110%

 29/9/2018 - Convegno Modena
Smart Life - Lavoro del futuro e
scenari per le imprese - Ingegneria al
femminile - affrontare le nuove sfide
del lavoro in un'ottica di genere.

Eventi e
attività aperti
alla
cittadinanza

 08/03/2019 - Convegno Ragazze
Digitali rivolto agli studenti delle
scuole superiori: “Think Digital! Il
futuro è già qui. Tenetevi pronti”. In
collaborazione con Confindustria
Ceramiche, con il Patrocinio del
Comune di Sassuolo

 22/03/2021 - Convegno Le
discriminazioni: fonti normative, le
varie forme di discriminazioni ed i
fattori di rischio durante l’emergenza
sanitaria. Gli stereotipi di genere nei
vari ambiti del sistema educativo,
del mercato del lavoro, della vita
sociale e culturale, nel linguaggio,
nell’economia e nelle STEM - Le sfide
dell’occupazione femminile ai tempi
della quarta rivoluzione industriale.
La fabbrica del futuro a misura di
donne e uomini

…e inoltre attività con gli Istituti Tecnici Superiori,
partecipazione al festival Ricomincio da Me,
collaborazione con Orienta UNIMORE per
l’orientamento universitario, ecc.

Progetti e
attività

Progetto Giovani - Promozione
dell’Ordine degli Ingegneri di
Modena
promosso dalla Commissione
Industria Dipendenti, il progetto
mira a coinvolgere gli studenti di
ingegneria attraverso specifiche
attività di informazione sugli
scopi e i servizi dell’Ordine,
attraverso la realizzazione di un
Video e di incontri con gli
studenti con presenza di un
giornalista
in
veste
di
moderatore.

Progetto Natalità-Ricerca e
sperimentazione
per
promuovere politiche a favore
della natalità, genitorialità e
conciliazione in provincia di
Modena 2019- 2020
promosso da Associazione servizi
volontariato
Modena,
Centro
documentazione
donna,
Dipartimento di Economia Marco
Biagi, Fondazione Marco Biagi,
Provincia di Modena, Comune di
Modena,
Associazione
Buona
Nascita,
Azienda
OspedalieraUniversitaria di Modena, Azienda
Ospedaliera di Sassuolo, CUP, il
progetto mira a
fotografare la
situazione degli iscritti e delle iscritte
agli ordini e collegi professionali in
rapporto
alle
prospettive
di
genitorialità e conciliazione

 Attrarre i giovani laureandi e
laureati rendendo l’Ordine
sempre più inclusivo

Proposte

 Creare momenti di accoglienza
dei neo-iscritti

 Promuovere azioni specifiche a
sostegno delle giovani
ingegnere e dei giovani
ingegneri

informare

accogliere

sostenere

 Promuovere la rappresentanza di genere e di
generazione nelle commissioni e negli organi
direttivi dell’ordine.

Attrarre i giovani
laureandi e laureati
rendendo l’Ordine
sempre più inclusivo

 Rafforzare il bilanciamento delle attività formative
per i vari settori dell’ingegneria.
 Avviare le attività del progetto giovani in
collaborazione con le diverse commissioni, come
ad esempio gli incontri con i laureandi, i tavoli di
confronto aperti, ecc.

Creare
momenti di
accoglienza dei
neo-iscritti

 Istituire un momento di accoglienza dei neoiscritti con la consegna dei timbri e del codice
deontologico
 Indirizzare i neo-iscritti partecipare alle attività
della commissione giovani e delle commissioni di
indirizzo
 Promuovere agevolazioni economiche per la
formazione dei neo-iscritti

Promuovere azioni
specifiche a
sostegno delle
giovani ingegnere e
dei giovani ingegneri

 Istituire, fra i servizi offerti dall’Ordine, un vero e
proprio “sportello antidiscriminazione” a beneficio
delle iscritte e degli iscritti, che dovessero
incappare in problematiche di questo tipo
nell’ambito della loro attività professionale.
 Proseguire le attività del progetto natalità
identificando adeguate politiche di sostegno.
 Programmare momenti formativi per la
sensibilizzazione sulle problematiche relative al
gender-gap salariale,
occupazionale,
alla
previdenza sia per liberi professionisti che per
dipendenti.
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