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Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena 

VERBALE RIUNIONE  

Martedì 31 Maggio 2022 

 

Luogo riunione: in presenza, presso Sala Master c/o sede Ordine 

 

Inizio riunione: 18:00 - 19:30 

 

Presenti: 

• Fattori Michele 

• Martinelli Luca 

• Melli Rudy 

• Piccirilli Giovanni 

• Ronco Johanna 

• Rosi Roberto 

• Terletti Davide 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno:  

1. Ciclo di seminari sulla certificazione delle competenze professionali 

Il primo seminario del ciclo, che si è svolto il 17 maggio 2022 in modalità FAD, ha riscosso un buon 

successo. L’evento era gratuito e riservato agli iscritti dell’Ordine di Modena ed ha visto la 

partecipazione di circa un centinaio di iscritti. Sulla base dei riscontri positivi ricevuti, si decide di 

procedere con l’organizzazione dei prossimi seminari del ciclo. Si attende tuttavia il rinnovo del 

Consiglio Direttivo (elezioni a giugno 2022) per avere la conferma delle modalità di organizzazione 

di tali seminari (FAD, aperti a tutti, quota di partecipazione) discusse con il Consiglio Direttivo 

attuale, prima di procedere fattivamente con l’organizzazione degli stessi. 

Michele Fattori informerà di quanto deciso i colleghi Mario Ascari e Daniela Pedrini.  

 

2. Ciclo di seminari su sostenibilità, ecodesign, LCA 

Giovanni Piccirilli conferma di aver contattato il Prof. Bergonzoni che si dice disposto a partecipare 

come relatore di uno dei seminari del ciclo. I seminari saranno dunque cinque, come delineato in 

precedenza, di cui i primo tre ed il quinto con relatore De Palo ed il quarto con relatore Bergonzoni. 

Gli incontri si terranno in presenza, presumibilmente presso la Sala Master, si prevede per entrambi 

un gettone di presenza dell’ordine di 5-600 € a seminario. 
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Giovanni Piccirilli si incarica di controllare la capienza effettiva della Sala Master (in relazione anche 

alle norme anti-Covid) in modo da individuare una quota di partecipazione che copra, almeno in parte, 

i gettoni di presenza dei relatori. 

3. Visita virtuale allo stabilimento Silk-FAW 

Davide Terletti riporta che la visita virtuale è rimandata sine die per difficoltà interne a Silk-FAW. 

4. Prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

Johanna Ronco conduce la discussione ed illustra brevemente le modalità di votazione, che saranno 

online. Giovanni Piccirilli rivela di voler proporre la propria candidatura. Michele Fattori invita tutti 

i membri della Commissione Innovazione Tecnologica che desiderano candidarsi, ad utilizzare 

liberamente la mailing list di Commissione, qualora lo ritengano opportuno, per annunciare la 

propria candidatura. 

5.  Varie ed eventuali 

Roberto Rosi propone di realizzare una pagina LinkedIn di Commissione. La proposta è valutata 

positivamente. Rudy Melli e Luca Martinelli si offrono di curare la materia, e ne riferiranno in 

Commissione. Visto l’andamento positivo della pandemia, che consente nuovamente 

l’organizzazione di eventi in presenza, Davide Terletti propone di esplorare la possibilità di una 

visita tecnica in Lamborghini. Riferirà dell’esito di tale esplorazione nel corso della prossima 

riunione di Commissione. In vista della fine del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo e quindi, 

se non altro a livello formale, dello scioglimento delle Commissioni, il Coordinatore ringrazia tutti i 

presenti e propone di organizzare, verso metà giugno, una cena conviviale. La proposta viene 

accettata.  


