
VERBALE RIUNIONE COMMI INDUSTRIA DIPENDENTI 10 MARZO 2018 

 

La Riunione si apre con la lettura del verbale precedente e con l’approvazione dell’Odine del Giorno 

1° Punto 

Corso di introduzione al Project Management dell’Ing. Scalmati 5° edizione programmato per il 21 marzo 

p.v: 

Viene introdotto il corso e si discute dei motivi per partecipare fornendo dati di partecipazione delle 

precedenti manifestazioni e per affermare la paternità del nostro Ordine del corso in questione che è stato 

ripreso dall’Ordine di Bologna. Il Corso sarà aperto a tutti, studenti compresi e l’invito viene esteso a 

Federmanager e altri Ordini Ingegneri 

Documentazione nuova stampabile per i partecipanti. 

Approfondimento sul test finale 

Tenersi un po’ di margine per un eventuale intervento di  Ing  La Rosa 

Ok per prenotazione sala grande. 

  

2° punto.Vincenzo Aiello 

Visita in Philip Morris 

Provare a organizzare il venerdì 11 Maggio giornata intera con pranzo 

Si attende riscontro da Aiello 

  

3° punto Montecchi 

Organizzazione con  Efim per allargare la base dei partecipanti di un corso tenuto da DEI CONSULTING su: 

Indagini strumentali non invasive sugli edifici: metodi di diagnosi applicati ai vari elementi dei manufatti 

edilizi 

Periodo ipotizzato Maggio- Giugno 

  

4° Punto. Francesca Falchieri 

Project manager e RUP 

Secondo incontro del ciclo di eventi. Simona ha agevolato per la sala di Sassuolo. Sala Biasin del comune di 

sassuolo dalle 14:00 alle 18:00. 



Si punta a pubblicizzare l’evento con uscite sulla Stampa Locale 

 

5° Punto. Montecchi 

Sondaggio di collaborazione con Federmanager per un programma su Managerialità dell’Ing nelle  aziende 

Industriali 

  

6° Punto. Giovanna 

Scuola Olden 

Si è confrontato con la scuola Olden riguardo al cambiamento. Ha ipotizzato un intervento di 2 giornate una 

teorica e una pratica. 

È emerso un preventivo di 3000 euro per 15 persone. 

Proposta per richiesta di interesse. 

Previsto in ottobre. 

Richiesta di interesse. 

  

7° Punto Montecchi 

Resoconto incontro commissioni del 20 febbraio 2018 

  

Prossima riunione 19 Aprile 18:30. 

 

 

 

       Ing Carlo Montecchi 


