VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 11/11/2015

Oggi 11/11/2015 alle ore 18.30, 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. Forum componenti commissione;

Sono presenti: Per. Ind. Florino Giuseppe, Per. Ind. De Lucia Domenico, Per. Ind. Vozza Alessandro,
Per. Ind. Vincenzo Piccolo.
Sono assenti: Per. Ind. Giuseppe Melenchi, Per. Ind. Gianluca Crocetta, Per. Ind. Mafalda Ferrara.
Giustificati: Per. Ind. Onofrio Di Lauro.

Il coordinatore è il Per. Ind. Giuseppe Florino , il segretario è il Per. Ind. Domenico De Lucia , si è dibattuto sui
seguenti argomenti.

1) Il Coordinatore ascolta le richieste dei componenti sulle azioni da intraprendere per coordinare un progetto
università a livello provinciale e in accordo con le convenzioni CNPI-Università. Dal dibattito sono emerse le
seguenti richieste:
- Corsi universitari ad indirizzo Meccanico (Industriale) per incrementare le competenze di chi lavora nel
settore dell’infortunistica stradale;
- Tasse universitarie sostenibili;
- Corsi di assistenza e tutoraggio da svolgere in orari serali (17.00 – 20.00) presso la sede del Collegio.
- Considerare la convenzione con più Università che offrano percorsi di laurea anche simili.
.
2) Durante l’incontro si è dibattuto anche sulla problematica infortunistica stradale e requisiti di accesso
all’albo dei ctu, il collega Vincenzo Piccolo ha chiarito brevemente alcuni dubbi circa le sentenze e le
modalità di accesso all’albo. Dalla discussione è emersa la necessità di avviare una campagna di
informazione circa i requisiti di accesso all’albo del tribunale, in materia di infortunistica stradale,
cercando di regolarizzare la posizione di attualmente svolge la suddetta attività ma non è in linea con il
requisito di iscrizione all’albo professionale dei periti industriali e/o ingegneri.

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

