ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA
Commissione ingegneria dell’informazione
Riunione del 23/9/2022
Ordine del giorno:
1) Elezioni 2022: insediamento nuovo Consiglio e presentazione referente
commissione;
2) Conferma dell'attuale coordinatore Matteo Solieri o proposta di un nuovo
coordinatore da presentare in consiglio per la sua designazione come da
regolamento;
3) "Brainstorming" su prossime attività della commissione;
4) Varie ed eventuali.
Presenti:
Ing. Alessandro Guidetti, Ing. Diego Zanasi, Ing. Matteo Solieri, Ing. Marco Marchi,
Ing. Raul RagazzoniApertura alle 19.20 con l’ing. Guidetti che si presenta come nuovo Consigliere
referente della commissione e presenta la richiesta pervenuta da diversi iscritti che
lamentano negli ultimi anni la mancanza all’interno della vita dell’ordine delle
tematiche informatiche. In particolare i presenti concordano in particolare sulla
mancanza di corsi che affrontino le diverse tematiche che oggi sono richieste al
mondo dell’ingegneria dell’informazione. Inoltre si ravvisa come ormai tutti gli ambiti
dell'ingegneria fanno uso di algoritmi e procedure automatiche che derivano dal
mondo informatico.
Quindi tutti i presenti concordano sulla necessità di rifondare la commissione
cercando di rilanciarla all’interno dell’Ordine di Modena lavorando inizialmente in due
ambiti:
a) offerte formative
b) maggiore collaborazione e sinergia con le altre commissioni
L’assemblea chiede poi all’unanimità all’ing. Solieri se fosse ancora disposto a
continuare l’attività di coordinatore della commissione, che accetta invitando a un
supporto fattivo tutti i partecipanti. La proposta del coordinatore sarà poi presentata
dall’Ing, Guidetti al Consiglio dell’Ordine.
Si decide inoltre, per quello che riguarda l’offerta formativa, di lavorare a tre livelli
allo scopo di intercettare tutta la platea degli iscritti e in base alle risorse che
potranno essere messe in campo:
1) corsi di alta formazione rivolti ad una platea specialistica;
2) corsi introduttivi e divulgativi rivolti a tutti gli iscritti sfruttando risorse e
competenze anche all’interno dell’Ordine;
3) corsi certificanti o abilitanti, sicuramente impegnativi da realizzare, ma
altrettanto desiderati.

Il primissimo obiettivo della commissione è sicuramente quello di lavorare al fianco di
altre commissioni mettendo a disposizione le proprie competenze evitando
sovrapposizioni. Temi proposti: agile, cyber security, reti ecc.
Alle ore 20.15 l'assemblea si scioglie.
Il coordinatore
Ing. Matteo Solieri

Il Consigliere Referente
Ing. Alessandro Guidetti

