VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 29/10/2014

Oggi 29/10/2014 alle ore 18.00, presso il Collegio dei Periti Industriali e de i P e r iti In d u s tr ia li La u r e a ti della
provincia di Caserta, si è riunita in a s s e mb le a la Commissione GIOVANI per discutere sul seguente ordine del
Giorno.

1. Presentazione dei nuovi membri della commissione (Per. Ind. Giovanni Crocetta e Per. Ind. Luigi
Malatesta), presentazione del logo della commissione, discussione sulla formazione continua, prossimi
seminari/eventi organizzati e da organizzare;
2. Proposta di stipula convenzioni con riviste tecniche (periodici), aziende e centri di formazione;
3. Opinioni in merito all’organizzazione di visite presso Aziende Innovative (Start Up) del casertano;
4. Impressioni in merito alla proposta di un nuovo sito web da inoltrare al Consiglio Direttivo;
5. Proposta di creazione di un co-worker ordinistico e/o centro di consultazione normative tecniche per
l’attività dei giovani professionisti.

Sono presenti: Per. Ind. Florino Giuseppe, Per. Ind. De Lucia Domenico, Per. Ind. Piccolo Vincenzo,
Per. Ind. Di Lauro Onofrio, Per. Ind. Vozza Alessandro, Per. Ind. Crocetta Giovanni,
Per. Ind. Malatesta Luigi.
Praticanti: Ferrara Mafalda.
Sono assenti: Per. Ind. Fevola Antonio.

Il coordinatore è il Per. Ind. Giuseppe Florino , il segretario è il Per. Ind. Domenico De Lucia , si discutono i punti
all'ordine del giorno.

1) Il Coordinatore mostra il nuovo logo della Commissione Giovani Periti Industriali Caserta e presenta i nuovi
membri. Vengono proposti 2 nuovi seminari organizzati da Fluke Italia, i stessi riceveranno approvazione in
seno allo stesso incontro, grazie all’intervento del Presidente Michele Merola, ottenendo così il patrocinio dal
Collegio. Si lavora per cercare di attivare un seminario di Formazione su “Etichette Alimentari” in
collaborazione con il Nucleo Anti Sofisticazioni e Sanità (NAS) di Caserta e Napoli e le CNA di Caserta e
Napoli (così come già avvenuto in altre province italiane, es. vedi Imperia).
2) Si è in accordo sulla richiesta di inoltrare al Consiglio Direttivo la proposta della stipula di un abbonamento a
periodici sulla normativa tecnica e riviste tecniche. Al momento non sono chiare invece le idee in merito a
quali centri di formazione inoltrare richieste di sconto su corsi e seminari, finalizzati non alla Formazione
continua ma alla formazione personale.
3) Sono emersi durante l’incontro interessi su future visite nei stabilimenti di aziende innovative (Start up)
presenti sul territorio casertano, tra le tante sono state individuate la Tea Impianti (Italrobot s.r.l.).

4) Tutti i partecipanti sono pienamente d’accordo con l’inoltro al Consiglio Direttivo della richiesta in merito
alla creazione di un nuovo sito web del Collegio, attualmente il sito risulta non più sufficiente a fornire tutte
le informazioni necessarie circa la Formazione continua e per quelle che saranno le informazioni su futuri
sviluppi del processo evolutivo in atto della categoria.
5) La Commissione accoglie in modo favorevole la richiesta del Per. Ind. Florino Giuseppe di proporre al
Consiglio Direttivo, la condivisione di uno spazio all’interno del Collegio da adibire al co-working e/o di un
centro di consultazione su normative tecniche e decreti ministeriali.
Il coordinatore rilegge per approvazione il verbale che verrà inviato alla segreteria del collegio.
Alle ore 20,00 si chiude la seduta della commissione.

Il coordinatore

