COMMISSIONE GIOVANI
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TERNI
Aggiornamento del 17.02.2017 per recepimento Direttive CNI e del “Documento di Identità del NGI” stilato in data 24.03.2016.

Si tratta di un gruppo di lavoro che nasce nel Luglio 2012 su iniziativa del Consiglio dell’Ordine Ingegneri
Terni su proposta del CNI ed è accessibile a tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Terni.
La Commissione Giovani Ingegneri (CGI) nasce con lo scopo di supportare e indirizzare la figura del “giovane
ingegnere” e di potenziare il suo ruolo all’interno della categoria per favorirne l’avvio e l’affermazione
professionale nel segno della qualità e della professionalità.
La CGI si configura come organo di carattere propositivo e consultivo all’attività del Consiglio dell’Ordine e
può essere dallo stesso incaricato di programmi ed attività specifiche. La commissione si riunisce con
cadenza almeno mensile ed è aperta a chiunque voglia contribuire alla sua attività.
Gli interessati potranno fornire il loro nominativo ed indirizzo mail alla segreteria dell’ordine ingegneri Terni
all’indirizzo segreteria©ordingtr.it
Lo spirito base su cui si fonda la CGI è di permettere momenti di confronto e discussione fra i giovani
ingegneri, e di fungere poi da cassa di risonanza per quei problemi tipici della professione verso le strutture
che di volta in volta vengono coinvolte.
Lo spirito base su cui si fonda la CGI è di permettere momenti di confronto e discussione fra i giovani
ingegneri, e di fungere poi da cassa di risonanza per quei problemi tipici della professione verso le strutture
che di volta in volta vengono coinvolte.
Nella fattispecie, la CGI si inserisce nel contesto della professione ingegneristica come strumento
polivalente con le seguenti finalità:
• esaminare i problemi specifici che interessano i Giovani Ingegneri al fine di individuare formule atte a
favorire un migliore inserimento nelle attività tecniche, industriali ed economiche del Paese;
• promuovere iniziative e sviluppare relazioni che permettano la crescita culturale dei Giovani Ingegneri,
facilitando i rapporti di collaborazione.
• mantenere vivi i rapporti con le varie commissioni, instaurando un continuo scambio di opinioni, idee,
dubbi e confronti;
• favorire e promuovere la qualificazione dell’attività professionale del Giovane Ingegnere, ispirandosi ai
principi della meritocrazia e della partecipazione attiva alla vita associativa dell’Ordine;
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• sostenere l’approfondimento dei temi riguardanti l’ingegneria nonché aspetti assicurativi, fiscali e
previdenziali, l’aggiornamento tecnico-scientifico dei Giovani Ingegneri, anche organizzando dibattiti,
convegni, gruppi di studio e ricerca, attività culturali, sociali e ricreative;
• costituire un collegamento tra Università ed aziende: in particolare, si intende intraprendere con la
Facoltà di Ingegneria un cammino di crescita comune e di mutuo scambio di esperienze e
professionalità.

La CGI di Terni ha fatto il suo ingresso nel Network Nazionale Giovani Ingegneri, di seguito denominato
per comodità Network, al Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) di Settembre 2012.
Il Network nasce il 18 Maggio 2007, come organo consultivo del CNI e come strumento di confronto e
coordinamento nazionale tra i rappresentanti delle CGI ed il CNI. Attualmente sono attive 67 CGI in
Italia.
Il Network è una “rete” creata con l’obiettivo di:
-

promuovere la costituzione di Commissioni Giovani provinciali;

-

rappresentare i giovani Ingegneri facendoli essere parte attiva nel dibattito e ai tavoli decisionali;

-

porre in evidenza e condividere le problematiche in ambito lavorativo dei giovani professionisti;

-

occuparsi concretamente di tematiche inerenti i giovani ingegneri, condividendo iniziative,
opportunità nate in realtà territoriali diverse;

-

elaborare e condividere idee per la collettività: un luogo di incontro in cui connettere ed integrare
diversità, idee, professionisti, cittadini e strumenti per favorire la sostenibilità ambientale ed
economica, la salute e la sicurezza;

-

valorizzare il merito, la creatività, l’innovazione nella professione e nella società.

Nel 2013 sono state definite le “Linee Guida” per tale “organo”, cercando comunque di non
istituzionalizzarlo. Ad oggi è possibile perseguire il fine ed i lavori del NGI secondo quanto disposto nel
“Documento di Identità del NGI – 24.03.2016” disponibile sul sito del CNI, considerando lo stesso
integrante al presente documento.

Gli strumenti di comunicazione del Network sono i seguenti:

- il sito www.network_giovani.net (attualmente in manutenzione);
- la pagina Facebook, aperta a tutti.
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La figura istituzionale riconosciuta dal CNI ed individuata come delegato dal Consiglio Direttivo per
rappresentare la CGI è un Consigliere referente che, ad oggi, è stata individuata nell’Ing. Elisabetta
Roviglioni.

Per meglio organizzare le attività, ai fini della gestione interna, la CGI Terni ha pensato di istituire un
organigramma che permetta di distinguere alcune figure con funzioni specifiche. Tali figure, di eguale
importanza a tutti gli altri membri della CGI, possono essere identificate come segue:
A. il Referente del Consiglio dell’Ordine che ha il compito di:
−

rappresentare la CGI in occasione di incontri ufficiali, che si tengono all’interno e/o al di fuori
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni; individuare eventuali delegati, qualora
impossibilitato;

−

comunicare alla CGI le iniziative intraprese dalle altre Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Terni nonché le iniziative del Network Nazionale Giovani Ingegneri;

−

proporre al Direttivo , al fine di far approvare le iniziative proposte dalla CGI;

−

fornire le linee guida al Coordinatore per l’organizzazione delle iniziative proposte dalla CGI e
approvate dal Referente stesso;

−

portare all’attenzione del Consiglio stesso le proposte e le iniziative della CGI;

B. il Coordinatore, di concerto con il referente e nelle modalità stabilite con verbale redatto dal
Direttivo in data 06.12.2013 che prevede:
1. Convocazione del referente oppure proposta di convocazione da parte dei componenti della CGI
con richiesta al referente;
2. Contattare la segreteria per la disponibilità della sala;
3. Contattare il Presidente/Segretario per informarli della proposta;
4. Riferire delle disponibilità al referente;
5. Convocazione della Commissione tramite la segreteria su richiesta del referente.
−

farsi portavoce di eventuali proposte da parte degli iscritti e presentarle al Referente;

−

coordinare le iniziative della CGI sulla base delle linee guida fornite dal Referente;
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C. il Segretario che ha il compito di:
−

redigere i verbali degli incontri della Commissione;

−

archiviare documenti e materiale della CGI.
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