VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 04/11/2014

Oggi 04/11/2014 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. Melenchi Giuseppe e Per. Ind. Malatesta
Giuseppe) il collega Malatesta Luigi lascia la Commissione e al suo posto subentra il fratello Malatesta
Giuseppe. Presentazione delle nuove iniziative di seguito riportate:





“il sabato delle guide”;
Co-Working Professional e Centro di Consultazione;
Proposta di Legislazione Tecnica come bollettino periodico e rivista;
Informazioni circa le modalità per fruire della rivista il Progettista Industriale su cartella cloud.

2. Stabilire gruppi di lavoro in Commissione con delega in base alla specializzazione di ogni singolo
componente;
3. Opinioni circa la stipula di convenzioni con centri di formazione, per consentire a tutti gli iscritti, di seguire corsi
extra-professionali di lingua inglese e informatica avanzata con relativi attestati abilitanti;
4. Opinioni circa la stipula di convenzioni con attività commerciali per l’approvvigionamento di materiale per
la cancelleria e la stampa, con sconti estesi anche al plottaggio;
5. Proposta Expo 2015 (Raccolta adesioni per organizzazione del viaggio e quota).
6. Votazioni rinnovo Consiglio Direttivo.

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

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 descrive le nuove iniziative “il sabato delle guide”, Co-Working Professional e Centro di
Consultazione , Bollettino Periodico Legislazione Tecnica, come fruire della rivista il Progettista Industriale.
Verrà stipulato successivamete all’insediamente del nuovo Consiglio Direttivo un abbonamento con il
periodico Legislazione Tecnica avendo ricevuto nei giorni precedenti un parziale consenso da parte del
Presidente e di alcuni iscritti.Il costo dell’abbonamento dovrà essere contenuto e non dovrà gravare in modo
considerevole sui flussi di cassa dell’Ordine Professionale.

2) I Gruppi di lavoro si occuperanno della ricerca di corsi da proporre per la formazione continua e sono di
seguito così formati:
De Lucia, Crocetta  Formazione continua elettronica e elettrotecnica, segnalazioni.
Ferrara, Fevola, Vozza  Formazione continua chimica, segnalazioni.
Di Lauro, Melenchi  Formazione continua edilizia, segnalazioni.
Malatesta, Piccolo  Formazione continua Consulenza del Giudice e Mediazione, segnalazioni.
Florino  Contatti con enti e aziende per l’organizzazione dei corsi e visite, per segnalazione di anomalie in
bandi di gara e per informazioni circa la stipula di convenzioni.

3) La Commissione è favorevole alla proposta di provare a stipulare una convenzione con un ente di
Formazione che fruisca corsi di Formazione extra-professionali (es. Inglese e Informatica) che dia modo di
elevare il bagaglio culturale del singlo iscritto che ne vorrà usufruire mediante un piano sconti concordato
tra l’azienda e l’Ordine Professionale.
4) La Commissione è in accordo per quano concerne la stipula di accordi o convenzioni con attività commerciali
per usufruire di sconti per l’approvvigionamento di materiale per la cancelleria e per la stampa, tale
convenzione potrebbe essere proposta anche per lo svolgimento del lavoro istituzionale del Collegio che
necessità regolarmente di faldoni e carta.

5) I presenti hanno accennato anche ad eventuali iniziative volte all’organizzazione di un viaggio in occasione
dell’evento EXPO 2015.
6) Discussione sulle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2014-2018.
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

