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COMMISSIONE GIOVANI 
 
Riunione del 30 Gennaio 2020 
 

COMPONENTI PRESENZA COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Roberto ACERBIS  Ing. Giordano GOTTI X 

Ing. Ilaria AMBROSINI  Ing. Gabriele GRITTI  

Ing. Paola AMBROSINI  Ing. Daniele LIBERO CONDOTTO X 

Ing. Stefania AMBROSINI  Ing. Mattia LICINI  

Ing. Sara AROSIO  Ing. Luca MANZONI  

Ing. Daniele BELLINI  Ing. Davide MARCHETTI  

Ing. Marco BELLINI  Ing. Cristina MARSETTI  

Ing. Marco BONA  Ing. Roberto MIGLIORINI MULAZZANI X 

Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)  Ing. Diego MUSICCO  

Ing. Mauro BRATELLI  Ing. Emanuele PATELLI  

Ing. Michele EPIS  Ing. Lucia PAVONE  

Ing. Bruno FERRARI  Ing. Veronica PICCOLI  

Ing. Marta FERRERI  Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618) X 

Ing. Ilaria FOJADELLI  Ing. Maria SCHENA X 

Ing. Gloria FORINI  Ing. Mirko TRAVELLI  

 
 
Argomenti all'Ordine del Giorno:  

1. Definizione ruoli in Commissione; 
2. Nomina definitiva sostituto delegato CROIL;  
3. Organizzazione attività formativa per l'anno 2020; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

La commissione ha inizio alle ore 20.45 

 

Punto 1) 2) Definizione ruoli in Commissione – Nomina definitiva sostituto delegato CROIL 
 
L’ing. Manuel Ravasio saluta i presenti ed illustra i punti all’ordine del giorno, quindi prosegue partendo dal primo punto in 

cui si proponeva ai presenti una eventuale riorganizzazione dei ruoli interni alla Commissione. Visti i numeri esigui dei 

presenti, per altro con già incarichi ufficiali in Commissione, si rimanda a prossime riunioni la discussione di tale punto. 

Nella discussione del primo punto si è collegato anche il secondo punto all’ordine del giorno, ritenuto per altro affine, quindi 

chiedendo ai presenti un nominativo definitivo per la CROIL, visti i numeri esigui dei presenti non si è potuto scegliere la 

persona che sostituisca l’Ing. Bellini. Si è convenuto quindi di continuare attualmente la collaborazione con la CROIL solo 

con l’ing. Migliorini, fino a quando nelle riunioni future non si individui un collega disponibile. 
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Punto 3) 4) Organizzazione attività formativa per l'anno 2020 - Varie ed eventuali. 
 
Relativamente alla organizzazione formativa per il 2020 si sono recepiti alcuni spunti dei presenti, in particolare si voleva 

cercare di instaurare un rapporto di collaborazione con l’Università di Bergamo fac. di Ingegneria, in particolare dedicare 

alcune ore alla presentazione dell’Ordine agli studenti, quindi illustrare loro l’Ordine, le varie commissioni e organizzazioni 

di modo da “presentare loro” l’Ordine come una opportunità e non una imposizione. 

Inoltre si voleva, per coinvolgere i nuovi iscritti giovani, richiedere alla segreteria i contatti e-mail di modo da contattarli e 

coinvolgerli attivamente nell’Ordine. 

Inoltre si voleva visitare: 

- Il museo e galleria della ditta Persico di Nembro, nello specifico la Persico Art; 

- Alcuni punti vendita di Mediaworld, in collaborazione anche con l’Ordine di Milano e altri Ordini, per lo studio dei 

nuovi concept di progetto, di progettazione e di realizzazione adottato nei nuovi punti vendita realizzati dal Brand. 

 

Si è inoltre ritenuto importante organizzare un convegno con il tema delle responsabilità dei professionisti, dei dipendenti 

che firmano progetti, l’obbligo di firma, le responsabilità in capo ai soggetti firmatari, in quanto si ritiene che ci sia molta 

disinformazione a riguardo. 

  

La commissione termina alle ore 22.30 

          

         F.to Ing. Manuel RAVASIO 


