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Di seguito vengono riportati in modo schematico gli argomenti trattati in quest’ultimo mese e quelli in fase 

di studio/approfondimento: 

 Corsi di formazione  Si è svolto con successo il primo di due incontri dedicati alla partita 

IVA. Mercoledì 3 febbraio il dott. Franzini ha tenuto il seminario dal titolo ‘La gestione economica 

e fiscale della libera professione per giovani ingegneri’. L’11 febbraio si svolgerà il secondo 

incontro dedicato agli adempimenti informatici e telematici. Il seminario è stato voluto dalla nostra 

commissione con l’intento di aiutare i giovani ingegneri e tutti gli interessati all’apertura della 

partita iva. 

Alcuni membri della commissione insieme ad altri della Commissione Idraulica si sono trovati e 

hanno stilato la bozza del programma per il corso relativo alle migliori tecniche utilizzate in 

agricoltura e l’ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa idrica. Ora gli incaricati si 

stanno occupando di prendere i primi contatti con i relatori. 

Al vaglio della commissione formazione 2 seminari proposti sempre da questa 

commissione e rivolti principalmente ai giovani. Si tratta di un corso sul D. Lgs 231, in 

merito ai reati in materia di sicurezza e ambiente e l’altro sulla nuova ISO 14001:2015. 

 VADEMECUM  A seguito dell’approvazione del Consiglio, in data  3 dicembre 2015, il 

vademecum è stato pubblicato sul sito dell’Ordine in versione stampabile. Questo documento 

verrà consegnato a tutti i nuovi iscritti. 

 BANDO ‘La leonessa sbarca negli Emirati: giovani menti per costruire un futuro’  il 

concorso di idee si è concluso. Sono state presentate 3 domande. In data 21 gennaio presso 

l’Ordine si è svolta, in seduta pubblica, l’apertura delle buste e la verifica della correttezza della 

documentazione presentata. La sottoscritta, insieme agli altri membri della commissione 

giudicatrice si riunirà per scegliere il vincitore del bando il 25 febbraio sempre presso la sede 

dell’Ordine. 

 DIMISSIONI MEMBRO DELLA COMMISSIONE  l’ing. Giulia Biemmi ha deciso di dimettersi 

dalla commissione. La sue decisione è già stata ratificata in Consiglio. 

 Visite cantieri/aziende  durante l’ultima riunione della commissione si stava valutando la 
possibilità di organizzare altri eventi. Di seguito riportate alcune tra le mete in esame: 

 Moretti Interholz  

 Stabilimento Ferrari 

 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. 

Si pensava inoltre di organizzare una due giorni culturale nei prossimi mesi. 


