Verbale Commissione ICT - 11 Aprile 2018
Organizzazione Seminari
Leuzzi propone un compenso di 300 € per Francesco Stabile per il seminario sul “GDPR e piccoli studi
professionali: un approccio pratico” approvato per il 5 maggio, data la concomitanza della riunione della
commissione ICT con quella della commissione formazione, Leuzzi e Bonacina partecipano alla
Commissione Formazione, portando direttamente la proposta del seminario che viene formalmente
approvato ma necessita comunque di tutta la documentazione che sarà mandato in data 12 Aprile da
Bonacina.
Ripamonti propone la realizzazione di un questionario online da mandare, prima come test ai partecipanti
della commissione, e poi a tutti gli iscritti all’ordine o al seminario sull’AI per avere informazioni sul livello di
conoscenza degli iscritti riguardo i temi dell’intelligenza artificiale, il settore in cui opera e gli interessi di
approfondimento per capire come poter tarare eventuali prossimi seminari sugli stessi temi.

Scheda valutazione seminari
Bonacina propone la modifica alla scheda di valutazione dei seminari dell’ordine in cui si propone di
cancellare le righe non più utilizzate e si propone un questionario online da far compilare ai partecipanti.
Il questionario, inizialmente, potrebbe essere affiancato a quello cartaceo di valutazione e fatto compilare
subito a valle dell’evento oppure spedito per mail agli iscritti al seminario/evento. Nel questionario saranno
previste le domande generiche di valutazione e anche delle domande inerenti ai temi trattati utili per
programmare successivi seminari sugli stessi temi o avere delle idee su tematiche che potrebbero essere
approfondite.

Rinuione CROIL di Marzo
Bonacina relazione sulla sua partecipazione alla riunione della CROIL in data 19 Marzo 2018 a cui erano
presenti i delegati sia delle commissioni Industria 4.0 che ICT. Dopo un primo giro di presentazioni la
discussione si è spostata sulla partecipazione alla fiera SPS IPC Drivers Italia dal 22 al 24 Maggio.
Durante la fiera sarà presente uno stand informativo e si organizzerà una tavola rotonda con professionisti
del settore di carattere formativo con due possibili temi: decisioni che hanno portato a fare un investimento
in ottica industria 4.0 o seminario che abbracci gli aspetti di innovazione e ICT nell’industria 4.0.
Si pensa anche ad un format in cui dopo una prima presentazione iniziale da parte di un relatore si passa
poi alla tavola rotonda con domanda e discussione, le presentazioni dovrebbero riguardare i seguenti temi:
●
●

Perchè industria 4.0 e il cambiamento culturale che deve apportare con formazione professionale e
del personale;
Responsabilità del perito e perizia tecnica;

●
●
●

Rischi di ordine fiscale e penale;
Interconnessione e gestione del dato;
Controlli tecnici;

Si riporta la necessità di individuare colleghi che possano dare la propria disponibilità e portare la propria
esperienza nel campo dell’industria 4.0.
Per la parte di commissione ICT, data la mancanza della maggior parte dei colleghi, si decide di rinviare la
riunione e di organizzarsi per deciderne la data.

