Presenti: Izzo, Taranto, Bonacina, Leuzzi, Ripamonti, Armanni, Carrara, Singuaroli
Approvazione verbale precedente commissione
Approvato
Aggiornamento lavori consiglio dell'ordine
Il sito istituzionale è già online all’indirizzo https://www.ordineingegneri.bergamo.it/
Il giorno venerdì 12 Giugno 2020 alle ore 18.00 ci sarà la prima convocazione del comitato di redazione per
discutere le regole per il sito culturale. Ci saranno alcune proposte operative e si parlerà del regolamento
fissato dal consiglio.
Migrazione in cloud è stata quasi ultimata dal punto di vista del server e gli “scettici" ora sono dei soddisfatti
delle nuova situazione, manca solo l’installazione dei thin client in sostituzione dei pc fissi attuali che
vengono ancora utilizzati accedere al server online tramite il server interno dell’ordine.
Aggiornamento attività della commissione per l'anno 2020
●
●
●
●

Giovedì 25 Giugno: Intelligenza Artificiale e Antivirus/Malware (al momento 45 iscritti)
[Leuzzi-Bonacina] Metodologia Agile con Donato Grieco: confronto con il relatore per definizione
data e invio della documentazione in segreteria per approvazione;
[Taranto] Organizzazione per settembre di un evento sulla blockchain sentendo il presidente
dell’associazione Blockchain Italia;
[Taranto] Organizzazione di un corso sui CRM

Varie ed eventuali
I membri della commissione commentano la prova fatta utilizzando Zoom per un seminario utilizzando la
gestione a Meeting, riportano una gestione troppo laboriosa per l’ammissione e il controllo della presenza.
Alcuni commenti:
● Leuzzi: per ora si deve andare avanti così ma si dovrebbe trovare un altra soluzione come fanno
alcune società del settore che propongono soluzioni dedicate;
● Ripamonti: per lo stato di emergenza per ora va bene così ma futuribilmente non va bene;
● Izzo: riporta che non c’è niente di definito a livello di ordine perchè non c’è una decisione definitiva
del consiglio. Quella guida è stata fatta dalla commissione formazione ma non deve essere presa
per legge. Possiamo anche proporre qualcosa di nostro e dare delle nostre indicazioni/proposte e
poi vediamo come va;
● Carrara: non c’è molta differenza tra il digitale e, come per i seminari all’ordine, si fa sempre
affidamento al buon senso delle persone per la presenza e attenzione al seminario;
Bonacina creerà un canale slack dal nome #template dove mettere tutta la documentazione e i modelli di
documentazione per seminari ed eventi.

