VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 20/11/2014

Oggi 20/11/2014 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. Discussione dei temi congressuali e sull’esito del voto del Congresso“Andare Oltre”;
2. Iniziativa FIST tra Collegio di Firenze e Università degli Studi di Firenze;
3. Opinioni in merito alle iniziative Co-Working Professional e Consultazione delle norme tecniche presso la sede
del Collegio e sulle modalità di fruizione dei servizi;
4. Discussione sul metodo Win to Win ovvero scambio di lavoro professionale e discussioni sullo sviluppo di
sistemi per la comunicazione tra committenti e professionisti;
5. Proposta di comunicazione tra un referente interno al nostro Collegio e altri professionisti iscritti ad altri
ordini professionali per attivare una cooperazione atta al raggiungimento degli aumenti tariffari che
possono essere corrisposti ad un CTU, in accordo a quanto già proposto dalla Rete dei Professionisti.

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

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 comunica ai componenti della Commissione l’esito del voto congressuale, i punti salienti
contenuti nel documento approvato con il voto dei delegati e i lavori che ne conseguiranno per raggiungere tali
obbiettivi;
.
2) Il Coordinatore impegnato in un lavoro extra-collegiale insieme ai collegi professionali di Firenze e Arezzo
comunica ai componenti, l’iniziativa FIST ovvero l’operazione di analisi dei piani formativi universitari che il
Collegio di Firenze ha avviato di concerto con l’Università degli Studi di Firenze, per verificare le reali
possibilità di modifica dei piani di formazione universitaria attualmente esistenti, allo scopo di consentire e
studiare un percorso studiato ad hoc per i Periti Industriali che vorranno iscriversi ad un percorso di laurea
triennale in Ingegneria Industriale;
3) La Commissione è favorevole alla proposta del Co-Working Professional e della Consultazione delle
normative presso la sede del Collegio ma il Coordinatore spiega, che tale iniziativa attualmente è
all’analisi del Consiglio e che per ora lo stesso non ha espresso parere in merito e si riserva di deliberare a
riguardo in riunioni successive;

4) La Commissione è in accordo con la proposta avanzata dai Per. Ind.li Giuseppe Florino e Domenico De Lucia
denominata Win to Win e si attendono notizie a riguardo, in correlazione con le prossime riunioni Consiliari;
5) Questa Commissione propone di avviare una concertazione con la neo nata Commissione Infortunistica
stradale e con altri professionisti CTU iscritti ad altri Ordini Professionali, per la risoluzione dell’annoso
problema dei corrispettivi tariffari e sui tempi necessari alla riscossione dei pagamenti da parte del tribunale
di Santa Maria C.V.

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

