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tenutasi il 11 Ottobre 2018  

 

Presenti (8): 

1. Carlo Montecchi 
2. Claudio Sola 
3. Francesco Blumetti 
4. Giovanna Ciciliano 
5. Alessandro Guidetti 
6. Vincenzo Aiello 
7. Antonia De Cicco 
8. Alessandro Monzani 

Si è riunita oggi c/o sala riunione sede ordine, la Commissione Industria 
Dipendenti per discutere gli argomenti all’ordine del giorno 

 
PUNTO (SCUOLA HOLDEN)  STORY TELLING 
L’Ing Ciciliano fa una breve premessa sull’andamento delle trattative e sul 
preventivo  di circa 3000 euro+ IVA per 15-20 persone  e sulle difficoltà 
incontrate per avere un confronto con i responsabili. 
Vista l’importanza del costo , si è deciso di fare precedere la proposta ad una 
manifestazione di interesse degli iscritti attraverso un convegno illustrativo. 
PROPOSTE:  
sentire se sono in zona per un qualsiasi impegno per un incontro; in alternativa 
Montecchi e Sola andranno c/o la loro sede per vedere di aggirare l’ostacolo del 
costo e della logistica. 
Monzani propone per un primo approccio all’argomento di verificare la 
possibilità di incontrare a Modena persone che trattino lo stesso argomento per 
un primo convegno poi eventualmente passare alla Holden 
Alessandro Chiede disponibilità ed eventuale preventivo. 
Poi fare una locandina e verificare interesse del pubblico. 
La iniziativa può essere messa in condivisione con la Commissione Giovani. 
Io aggiungo che può essere cercato uno sponsor. 
Si decide quindi di procedere come convenuto. 
 
ATTIVITA’ 2018-2019 
ALESSANDRO MONZANI: 
Temporary Mangement. 
Si riprende l’argomento messo sul tavolo in estate. 
Monzani vorrebbe coinvolgere la Commissione Manager 
Ing Riccardo Damiani.   
Si pensa di coinvolgere la Associazione del Temporary  Manager Living Network 
con l’Ing Riccardo Damiani e il Dott Lapo Secciani che elaborino gli argomenti 
per un incontro con gli iscritti. 



Montecchi cercherà di coinvolgere Federmanger e si dichiara d’accordo, previa 
verifica, di coinvolgerela commissione Manager. 
Il periodo potrebbe essere fissato per inizio primavera dell’anno prossimo. 
Un elenco di temi che potrebbe costituire la base per una locandia potrebbe 
essere: 
- Chi è il Temporary Manager 
- Il ruolo del Temporary Manager in azienda  
- Il lavoro del Temporary Manager 
- Il valore aggiunto per le aziende 
- I settori dove è più richiesto 
- Il Temporary Manager come apice di una carrirera 
- Il Temporary Manager come Alternativa 
- Il Temporary Manager come Necessità 
- Come si diventa Temporary Manager 
 
Incontro con Autostrade del Brennero 
L’Ente ha iniziato un programma importante di manutenzione dei viadotti 
autostradali per cui , su inziativa dell’Ing Monzani, l’ufficio Marketing avrebbe 
dato la disponibilità di un incontro per illustrare, dal punto di vista del project 
management, la gestione del progetto , il monitoraggio delle opere ecc 
Monzani li ricontatterà.  
Evento che si potrebbe fare in collaborazione con l’Ordine di Trento 
 Nel caso Monzani non avesse riscontri si potrebbero tentare strade più 
istituzionali 
 
PM Edilizia 
L’incontro con l’Ing olandese organizzato da  Francesca Falchieri viene 
rimandato in attesa di aggiornamento. All’interno di questo evento si potrebbe 
pensare di invitare anche l’ing. Villa per la sua esperienza nelle GRANDI 
INFRASTRUTTURE 
 
Corso Agile e Scrum 
 Il corso con Ing Maritato di 16 ore e costo preventivato in 180 euro x  16 ORE= 
2880 euro  verrà sottoposto alla segreteria previa però manifestazione di 
interesse da aprte degli iscritti. 
A tale proposito si chiederà al relatore di essere presente ad un incontro per la 
presentazione  del corso  
Il corso è ritenuto prioritario 
 
Corso PMP 
RIMANDATO A 2019 COMUNQUE IN VERIFICA ANCHE CON GUIDETTI. Guidetti 
una volta dato l’esame di certificazione potrebbe farsi carico di organizzarlo con 
Maritato con il supporto della commissione come sempre 
 
Visita alle funivie e agli impianti di innevamento del Buffaure (Val di Fassa) 
L’iniziativa è interessante per prendere visione soprattutto dell’impianto di 
innevamento artificiale con tutte le implicazioni che ne conseguono da punto di 
vista impiantistico, energetico ambientale e l’Ing Guidetti in collaborazione con 
l’Ing De Cicco Antonia la porteranno avanti appena possibile. 



Giustamente l’ing Monzani chiede di coinvolgere anche l’Ordine di Trento. 
In questa fase l’Ing De Cicco provvederà a prendere ulteriori contatti 
 
VARIE ED EVNTUALI 
Guidetti riporta che  limitare la commissione alla mera organizzazione  di corsi 
può essere limitativa e parlare invece di un argomento di interesse comune 
legato a questioni tecniche o ad ambiti lavorativi in generale potrebbe essere 
maggiormente attrattivo.  
La Commissione ritiene importante questa iniziativa che fino ad ora non era 
istituzionalizzata anche se comunque accanto ad argomenti organizzativi 
nascevano sempre discussioni di carattere professionale. Per questo, in 
occasione di ogni riunione di commissione, verrà messo all’ordine del giorno un 
argomento di comune interesse anche aprendo ad un intervento esterno 
L’ing Ciciliano, a questo proposito, propone, per la prossima riunione, l’incontro 
con un suo collega  ingegnere russo che ci parlerà della sua esperienza lavorativa 
e soprattutto della sua esperienza con il disastro di Chernobyl . 
 
Montecchi pone in visione alla commissione il nuovo regolamento per l’incasso 
delle quote di iscrizione all’albo ponendo in evidenza l’aumentata rigorosità di 
procedure e controllo. 
Temendo che ci possa essere una disaffezione ulteriore degli ingegneri 
dipendenti di fronte a questo irrigidimento, chiede che ciascuno elabori una 
sorta iscrizione ridotta (con ridotte prerogative) tesa a far sì che gli ingegneri 
dipendenti possano sentirsi parte dell’ente pur non potendo esercitare la libera 
professione.  Trento potrebbe essere un esempio da seguire. I vari pareri 
saranno raccolti in una dichiarazione –petizione da inviare al Consiglio. 
  
RSPP. 
Il corso, organizzato dalla Commissione Sicurezza e a cui ci è stato chiesto di 
collaborare, potrebbe essere impostato su tre ipotesi: 

1. CORSO COMPLETO DI 120 ORE PER TUTTI I CODICI ATECO 
2. SOLO MODULO C NECESSARIO PER GLI INGEGNERI 
3. FORMAZIONE PER CODICI ATECO 

La commissione riconosce che è necessario preparare dei professionisti che 
siano a conoscenza dei problemi reali della sicurezza e che siano seriamente 
preparati sotto ogni punto di vista e non solo tecnici dotati di patentino ma 
ignoranti in materia. 
Lo spirito della Commissione è la conoscenza tecnico – scientifica  e non la 
distribuzione di “permessi” anche perché nelle aziende in cui i colleghi 
generalmente operano conta quello che sai fare e non il” pezzo di carta”. 
La commissione quindi appoggia il corso di 120 ore e si ritiene disponibile alla 
collaborazione. 
Montecchi pone semplicemente il dubbio che il grosso impegno possa 
scoraggiare gli iscritti che potrebbero non essere interessati a tutti i codici 
ATECO e chiede di approfondire in tal senso  e di verificare i costi. 
 
PROSSIME CONVOCAZIONI 
 Alle ore 20.30 si chiude la riunione fissando per il prossimo 24 Novembre ore 
9.30 c/o sede Ordine la data per il prossimo incontro 



 
Modena 11 Ottobre 2018 
Il Segretario della Riunione 
Carlo Montecchi 
 
 


