VERBALE COMM DIPENDENTI 16 DIC 2917
SI APRE ALLE 9:50.
Presenti:
Carlo Montecchi, Paolo Del Buono, Francesco Blumetti, Carlo Gualdi, Alessandro
Monzani,
Eventi pianificati, parla Alssandro Monzani.
Facciamo riferimento alla tabella con tutti i corsi previsti
Francesco ci aggiorna sul corso di febbraio sul risk assessment. Dedicato agli
impianti, basato su esperienza: si spazia da normative internazionali a casi
particolari, si cerca di inserire anche argomenti legali, incluse normative estere.
Gualdi suggerisce di rivolgersi all’avvocatessa Dondi come supporto sul tema,
soprattutto un analisi delle implicazioni legali.
Montecchi suggerisce di rivolgersi all’ente certificatore macchine di Bologna.
Monzani segnala il contatto con Luca Melioli e Marco Poli di Reggio sulla
direttiva macchine, anche nel contesto della sicurezza.
Blumetti ribadisce che il corso sicurezza avrà un taglio molto pratico, ne
discuterà con Roberto Grisendi.
A marzo si terrà un evento di Project Management in sanità presso l’ASL di
Bologna, organizzato PMI e patrocinato Ordine. Partecipa Stefano Sprocatti.
Monzani propone di coinvolgere l’ordine di Bologna per allargare la rete di
conoscenze.
Giovanna ci aggiorna sul confronto del ruolo di ingegnere in Europa e Nord
America. Esiste una pubblicazione del CNI sul tema, ma del 2001. Giovanna si
informa tramite email degli scrittori.
Scuola Holden propone giornate su come comunicare il cambiamento,
soprattutto nell’ambito ISO:9001.
Giovanna ci aggiorna anche sulla conciliazione: a proposito di affitti, e contratti.
Montecchi segnala che l’ordine si è già occupato di conciliazione, attraverso un
corso ed esiste un organo già deputato anche se non molto attivo.
Giovanna vorrebbe dare qualche indirizzo pratico, anche se la conciliazione non
è molto usata.
La si potrebbe inserire nel contesto di un corso sul cambiamento.
Giovanna fa ricerche sul tema e ci aggiorna su cosa è fattibile nel contesto ordine
ingegneri.
Giovanna vuole condividere la sua amarezza nella scarsa accoglienza che sente
dall’Ordine.

Scelte sbagliate, bastoni fra le ruote: non si sente rappresentata da questo ordine
molto politicizzato. Giovanna è rimasta per la collaborazione in essere con i
membri della commissione dipendenti.
Giovanna ci racconta dell’ordine Ingegneri di Brescia: hanno addirittura due
commissioni per dipendenti pubblici e privati, oltre ad una commissione docenti,
lavoro che Giovanna ha svolto per 4 anni.
Hanno un servizio per chi deve cambiare lavoro. Servizi per neolaureati che
vogliono abbracciare la libera professione. Hanno diversi corsi on-line tramite
piattaforma dedicata..
Ordine di Modena non ha questa sensibilità, siamo ridotti a fare riunione in un
locale inadeguato.
Carlo Montecchi ci prospetta il vantaggio di avere un nuovo consiglio, quindi la
possibilità di avere una diversa e innovativa prospettiva. Suggerisce di portare i
malumori al consiglio che già sta rivalutando il ruolo e la gestione
dell’associazione che non appare giuridicamente allineata ai tempi.
La forma giuridica va innovata e si potrebbe chiedere il bilancio pubblico.
Monzani si chiede da quale voce del bilancio si evidenzia la situazione
patrimoniale dell’associazione stessa.
Montecchi ricorda che Il bilancio della Associazione è indipendente dall’Ordine e
la Associazione dovrebbe pagare alcune spese di gestione all’Ordine e che la
assemblea della Associazione è attualmente il Consiglio dell’Ordine che ha
approvato il Bilancio
Francesca Falchieri ci aggiorna sull’esito dell’incontro in Kerakoll ().
La comunicazione degli eventi va pianificata a monte, abbiamo avuto dei
contrattempi, sapendo che il percorso è arduo bisogna essere pronti a
combattere. L’obiettivo è far uscire un articolo sull’evento.
Il giornalista non ha potuto partecipare. E’ venuto Giacobazzi, si è chiesto quale
giornalista far venire.
Non è venuto il giornalista promesso, era stato disdetto quello prenotato.
L’associazione non ha saputo spiegare la mancanza della stampa.
L’articolo è stato già abbozzato, va adattato dal giornalista che si è reso
disponibile a pubblicarlo sulla Gazzetta di Modena. Esce in settimana.
Caldeggiamo un incontro con il presidente, oltre che dirlo in assemblea, a
proposito delle aspettative e perplessità.
La Commissione ha incontrato i partecipanti al corso di Project illustrando la
attività della Associazione e rispondendo alle osservazioni dei presenti.
Si esorta l’Ordine a valorizzare la figura dell’Ingegnere come Dipendente e Libero
Professionista anche organizzando incontri che favoriscano la capacità di
comunicazione ma anche portando all’esterno la qualità dell’attività.
L’incontro è stato molto interessante e proficuo e sarà ripetuto in futuro
Ci lasciamo con questi punti aperti:
metodi comunicazione (social, email…)

Organizzazione corsi e relativo impegno crescente: come gestirlo, soprattutto
alla luce del ruolo dell’associazione ingegneri.
Valutare i costi dei corsi, per includere l’onere organizzativo, delegandolo.
Questo alleggerirebbe i membri della commissione da questi oneri.
Vincenzo Aiello propone la partecipazione della commissione a fiere e attività
formative per i membri.
Il Segretario Verbalizzante

