
Approvazione verbale precedente commissione 

Aggiornamento organizzazione seminari, visite tecniche 
 
Manzoni propone di mandare una mail alla segreteria ricordando che il seminario del 12 Maggio 
“Intelligenza artificiale: concetti base ed esempi di applicazione” è alla Casa del Giovane, in quanto location 
diversa dalla sede dell’ordine e già alcuni colleghi avevano, erroneamente, inteso che il seminario fosse 
nella sala seminari dell’ordine. 
Sempre a proposito del seminario sull’intelligenza artificiale Manzoni propone di riprendere l’evento, data la 
location e la probabile assenza di una connessione ad internet si decide solo di riprendere ma non 
trasmettere in streaming; le riprese dell’evento saranno poi successivamente caricate online sul canale 
YouTube dell’Ordine.  
Si mette all’ordine del giorno della prossima commissione la discussione sull’acquisto del materiale per la 
ripresa di seminari: microfono, webcam e in generale dell’attrezzatura per conferenza. 
 
Scelto come tutor del seminario su “Bitcoin e blockchain: cosa sono e come si scambiano le monete 
digitali?” l’Ing. Omar Carrara. 
 
Leuzzi ricorda la richiesta della commissione sicurezza sull’organizzazione di un seminario sul GDPR 
declinato in quell’ambito, si resta in attesa di sviluppi e richiesta da parte della suddetta commissione circa 
una bozza di argomenti. 
 
Bonacina propone di proiettare una slide con i prossimi eventi della commissione, utile come reminder per i 
presenti, prima dell’inizio del seminario e incontra l’approvazione dei colleghi. 

Aggiornamento questionario valutazione seminari 
 
Bonacina che incontrerà l’Ing Musci, presidente con la Commissione Formazione, nei prossimi giorni 
propone di cambiare la scheda di valutazione togliendo le domande cancellate, riformulando le attuali 
domande, rendendole meno formali e di più facile interpretazione, in modo da migliorare l’efficacia del 
questionario e del suo utilizzo per valutare la riuscita del seminario. Alcuni spunti per la riformulazione del 
questionario sono i seguenti: 
 

● Abbiamo centrato l’argomento? 
● Come è stato il docente? 
● Ritieni che il seminario sia stato esaustivo? 
● E’ necessario un approfondimento? se si, su che cosa? 
● Di cosa ti occupi nella tua attività professionale? con 4/5 categorie che facciano capire le persone di 

che settore sono  
● Quanti eventi della commissione organizzatrice hai già seguito? 

 
Bonacina propone di affiancare alla scheda di valutazione cartacea, che rimane valida ai fini della 
valutazione del seminario per la segreteria, un questionario online che potrebbe essere mandato agli iscritti 
qualche giorno dopo il seminario in modo che sia facile e immediata la rendicontazione dei risultati. 



Izzo ricorda tuttavia ai presenti che la scheda di valutazione non è gestita direttamente dall’Ordine 
provinciale ma a livello di CNI quindi potrebbe non essere così semplice la sua introduzione, in ogni caso si 
fa portavoce della proposta in sede di riunione con l’Ing. Musci in Commissione Formazione. 

Bergamo Scienza 2018 
 
Manzoni chiede a che punto è l’organizzazione degli eventi per Bergamo Scienza ricordando che per l’anno 
2018 non è ancora arrivato nulla e forse rispetto agli altri anni si è un po’ indietro con la sua definizione.  
Fra qualche giorno Izzo incontrerà, con il Presidente dell’Ordine, gli organizzatori di Bergamo Scienza per 
capire come si può organizzare qualcosa. Manzoni riproporrebbe Diego Piacentini per il suo incarico come 
responsabile della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e si attiva nel contatto con la sua 
segreteria per capire disponibilità e costi. 

Rifacimento sito dell’ordine e sito culturale 
 
Izzo relaziona sul rifacimento del sito dell’Ordine che è stato confermato come budget in assemblea 
ordinaria dell’Ordine svoltasi qualche settimana fa e ci sono i presupposti tecnici per la sua messa in atto. 
La persona che si occuperà del suo aggiornamento ordinario sarà un dipendente dell’ordine. 
 
 

 


