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Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 
COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE E MANAGERIALE 

Riunione del giorno Venerdì 10/06/2022 inizio ore 18:15 
 
Ordine del giorno  
 

1) Aggiornamenti sul rinnovo del Consiglio in carica ed informazioni sulle dinamiche di voto 
2) Confronto sulle possibili iniziative da intraprendere nel 2022 
3) Varie 

  
Link Skype per il collegamento: https://join.skype.com/KbHHMtId4KbQ 
 
La riunione è registrata. 
  
Presenti 

1) Presidente Ing. Gabriele Giacobazzi 
2) Coordinatore Comm. Gestionale Manageriale Ing. Ivano Lugli 

3) Ing. Pietro Balugani 
4) Ing. Marco Barozzi 
5) Ing. Mauro Cavazzuti 
6) Ing. Simone Colombarini 
7) Ing. Dario De Iesu 
8) Ing. Paolo Felicani 
9) Ing. Alessandro Monzani  
10) Ing. Arrigo Po 
11) Ing. Federica Savini 
12) Ing. Erik Sorghini 
13) Ing. Paolo Visentin 

 

PROGRAMMAZIONE EVENTI FORMATIVI 
L’Ing. Lugli introduce a tutti i partecipanti l’attuale situazione di rinnovo del consiglio dell’ordine e 
ricorda le modalità di voto previste mediante strumenti digitali via web, PEC e OTP.  

Tutti gli iscritti dell’ordine hanno ricevuto dalla segreteria i link alle istruzioni che spiegano 
dettagliatamente i passi per effettuare tale votazione on-line. 

L’Ing. Giacobazzi argomenta la scelta di questa modalità di voto da parte del consiglio e condivide 
con i presenti gli aspetti nuovi di questa modalità e i vantaggi che potrà apportare agli iscritti, 
auspicando un ampliamento della platea di votanti. 

L’Ing. Giacobazzi illustra anche i passaggi successivi allo scrutinio dei voti per l’insediamento del 
nuovo consiglio, la nomina delle cariche all’interno del consiglio e la nomina dei referenti per le 
commissioni. 
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L’Ing. Giacobazzi informa sulle difficoltà che la situazione pandemica generale e il posticipo di un 
anno delle elezioni hanno creato a tutti i consiglieri e hanno impattato negativamente sulle attività 
dell’ordine. 

L’Ing. Lugli dà la parola ai candidati presenti in riunione per parlare delle loro motivazioni e dei loro 
propositi. Prendono la parola: 

• Ing. Pietro Balugani 
• Ing. Paolo Felicani 
• Ing. Gabriele Giacobazzi 

L’ing. Monzani chiede informazioni all’Ing. Giacobazzi in merito ai tavoli di lavoro nazionali del CNI 
e alle modalità di partecipazione degli iscritti agli ordini territoriali. 

L’Ing. Lugli rinnova la necessità di ampliare le figure attive al maggior numero possibile di iscritti alla 
commissione per creare il nuovo programma eventi (formativi e di confronto). Un gruppo di lavoro 
attivo e non la volontà individuale di pochi individui deve essere un obiettivo condiviso dalla 
commissione per fare proposte nuove e far fare un salto di qualità all’attività della nostra 
commissione. 

L’Ing. Lugli ricorda che nel sondaggio di commissione (29/03/2021) il 60% ha risposto di avere 
proposte formative di interesse e che vorrebbe attuare. L’85% ha risposto di essere disponibile ad 
essere parte attiva nell’ideazione, pianificazione e attuazione di nuovi eventi. 

In merito alle future attività di commissione, intervengono: 

• L’Ing. Paolo Visentin ricorda che storicamente le commissioni vivono di una collettività ampia 
ma con una parte attiva estremamente ridotta. La nostra commissione ha avuto una 
connotazione fortemente formativa (sia su temi trasversali gestionali sia su temi verticali 
specialistici) e consiglia di individuare i temi di interesse per attività future per poi creare sotto 
gruppi di lavoro. 

• L’Ing. Giacobazzi sottolinea come la pandemia ha cambiato l’erogazione della formazione in 
generale, come ad esempio la vasta offerta formativa attuale del CNI mediante l’erogazione 
di formazione diretta on-line. 

• L’Ing. Cavazzuti propone di allargare l’attività formativa anche a temi molto trasversali non 
prettamente tecnici che affrontino l’attuale periodo storico denso di grandi cambiamenti e 
trasformazioni sia professionali sia sociali. 

• L’Ing. Colombarini pone il tema dell’importanza del confronto tra colleghi e sottolinea la 
necessità di momenti strutturati per far nascere nuovi spunti e modalità di lavoro all’interno 
della commissione e tra diverse commissioni dell’ordine. 

L’ing. Lugli termina l’incontro suggerendo ai membri di fare un incontro informale in presenza a metà 
luglio dopo il passaggio elettorale e poi fare una riunione di commissione ufficiale. Rimane la chat di 
WhatsApp per la comunicazione delle attività di commissione tra gli iscritti che hanno dato la propria 
adesione al coordinatore. 

 

ing. Ivano Lugli 

Coordinatore 
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