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27/10/2022 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE: 

COMMISSIONE INGEGNERIA MECCANICA E AUTOMOTIVE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione del Consigliere referente della commissione; 

2. Attività e obiettivi della Commissione; 

3. Proposta Coordinatore Commissione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

INIZIO ORE 18.30 

PRESENTI: COME DA ELENCO ALLEGATO 

Ing. Goldoni si presenta e porta i Saluti del CONSIGLIO. 

Riporta sommariamente la genesi della nuova Commissione. 

“ 

L’Ordine degli Ingegneri di Modena, un ordine importante a livello nazionale (con 2300 iscritti) ma “atipico” 

in quanto da sempre aperto e propositivo anche nei confronti degli aspetti industriali e legati alla figura 

dell’ingegnere dipendente. 

Il nostro Ordine è un ordine “vivo” e presente nella comunica socio-economica della provincia di Modena lo 

testimoniano le tante commissioni delle quali possiamo vantare un’attività costante e costruttiva: 

• Ambiente-Green Economy e Acustica 

• 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 

http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/ambiente-e-green-economy/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/forense/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/giovani-ingegneri/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/impianti-ed-energia/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/industria-dipendenti/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/industria-4-0/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/ingegneria-dellinformazione/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/ingegneria-gestionale-e-manageriale/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/ingegneria-ospedaliera-biomedica-e-sanita/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/innovazione-tecnologica/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/lavori-pubblici/
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• Pareri 

• Pari Opportunità 

• Prevenzione Incendi 

• Previdenza 

• Protezione Civile 

• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Sicurezza Cantieri 

• Strutture Civili e Ricostruzione/bonus edilizi 

• Urbanistica, Trasporti e Mobilità 

Il nostro Presidente, supportato dal Consiglio, ha fortemente auspicato la nascita della Commissione 

ingegneria Meccanica e ha voluto che nel nostro territorio avesse il secondo nome di “Automotive”. 

Passo la parola all’ing. Piccirilli al quale ho delegato l’esposizione delle idee base nate in seno al Consiglio e 

da lui elaborate su nostra richiesta. 

ing. Piccirilli sottolinea l’importanza del settore della meccanica nel contesto modenese e testimonia come 

sia caratterizzato, oltre che dalla presenza di molti ingegneri dipendenti, anche da molti liberi professionisti. 

Viene effettuato un giro di presentazioni di tutti i convenuti nei quali ciascuno sinteticamente  riporta le 

proprie attività e le proprie aspettative per la commissione. 

Si scambiano idee sulle future attività della Commissione. 

Si accenna all’importanza di formazione specifica per chi si occupa di ingegneria meccanica. 

Si chiede che la segreteria invii con la prossima email di convocazione, un elenco con i riferimenti degli 

iscritti alla commissione ( si decide di utilizzare elenco partecipanti della riunione odierna) 

Si collegano da remoto alle ore 19 circa gli ing. Paolo Visentin e Giuseppe Capodieci che partecipano alla 

votazione. 

Si vota per il coordinatore. 

Si propongono: 

• ing. Cuomo Raffaele 

• ing. Piccirilli Giovanni 

Per alzata di mano si contano: 

• 8 voti per ing. Cuomo 

• 9 voti per ing. Piccirilli. 

La Proposta della Commissione all’attenzione del Consiglio per la carica di Coordinatore è per ing. Giovanni 

Piccirilli 

http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/pareri/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/pari-opportunita/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/prevenzione-incendi/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/previdenza/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/protezione-civile/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/sicurezza-cantieri/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/strutture-civili/
http://www.ordineingegnerimodena.it/commissioni/urbanistica-trasporti-e-mobilita/
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 Si concorda la riunione successiva per il giorno 24 novembre ore 18.30 con OdG: 

• definizione testo di presentazione da applicare sul sito dell’ordine 

• varie ed eventuali 

 

La riunione si chiude alle ore 19.35. 

 

Il referente  

Ing. Marco Goldoni 

 

 


