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In data 26/02/2018, a seguito di convocazione del 30/01/2018, si è riunita la Commissione Rapporti con 

gli Enti Pubblici e Internazionalizzazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Nomina Segretario e Vice-coordinatore; 

2) Costituzione Gruppi di Lavoro per aree tematiche (Internazionalizzazione / Rapporti con gli Enti Pubblici); 

3) Definizione del programma triennale dei lavori di Commissione e start-up delle attività a breve termine; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli ingegneri iscritti alla Commissione: 

Mirko Tucci (n.i. 5319), coordinatore 

Pamela Bartucci (n.i. 3502); 

Tiziana Bruno (n.i. 5555); 

Oreste Citrea (n.i. 2966); 

Simone Ferrise (n.i. 4240); 

Fabrizio Garofalo (n.i.2983); 

ing. Mario Gensini (n.i.2716); 

Carlo Giglio (n.i.5523); 

Antonello Le Piane (n.i.5403); 

Sandro Lo Petrone (n.i.5250); 

Eugenio Muto (n.i.5510); 

Francesco Occhiuto (n.i.1829); 

Francesca Principato (n.i.5712); 

Domenico Pucci (n.i.4339); 

Antonio Valentino (n.i.256B); 

Fabio Aquila (n.i.2767); 

 

È presente inoltre il consigliere dell’Ordine ing. Alfredo Conforti. 

 

Alle ore 16.10 i lavori iniziano con i saluti dell’ing. Tucci a tutti i presenti e si procede con l’o.d.g.. 

 

 

1) Nomina Segretario e Vice-coordinatore 

 

L’ing.  Tucci precisa che, a seguito della inviata manifestazione d’interesse per la disponibilità a rivestire 

la carica di segretario e di vice-coordinatore di Commissione: 

- l’ing. S. Ferrise è stato l’unico a mostrare la disponibilità ad assumere il ruolo di Segretario, per cui viene 

nominato Segretario della Commissione e procede alla redazione del presente verbale; 
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- per quanto riguarda il ruolo di vice coordinatore, il criterio di preferenza era quello di cercare un maggiore 

sostegno sul lato “internazionalizzazione”, per cui la scelta è ricaduta sull’ing. A. Le Piane, che viene 

nominato Vice-coordinatore della Commissione. 

 

 

2) Costituzione Gruppi di Lavoro per aree tematiche (Internazionalizzazione / Rapporti con gli Enti Pubblici) 

 

L’ing. Tucci ricorda che con mail del 30/01 ha chiesto la disponibilità di tutti gli iscritti alla commissione a 

partecipare ai gruppi di lavoro, chiedendo di indicare la preferenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro.  

Pertanto dopo aver notificato tutte le preferenze manifestate via Mail, si chiede ai presenti di manifestare 

la propria. 

I gruppi vengono così composti: 

g.d.l. Internazionalizzazione 

- M. Gensini; 

- Carlo Giglio; 

- S. Lo Petrone; 

- A. Mirabelli; 

- F. Occhiuto; 

- G. Oliverio; 

- F. Principato; 

- A. Valentino. 

g.d.l. Rapporti con gli Enti Pubblici 

- F. Aquila; 

- P. Bartucci; 

- T. Bruno; 

- G. Durante; 

- O. Citrea; 

- F. Garofalo; 

- E. Muto.

 

 

3) Definizione del programma triennale dei lavori di Commissione e start-up delle attività a breve termine 

 

L’ing. Tucci comunica che dopo aver ricevuto da più iscritti alla commissione proposte programmatiche e 

di attività operative, si è stilato un programma armonizzato con i contributi ricevuti, anticipato a tutti via 

mail prima della seduta, e che viene allegato al presente verbale. 

L’ing. Tucci precisa che il programma può considerarsi in continuo aggiornamento e che le attività potranno 

essere oggetto di modifiche e/o integrazioni. 

 

Con la rilettura del programma si analizza punto per punto il cammino dei lavori di commissione progettato 

per i prossimi tre anni. Si sono pertanto analizzati i singoli punti con delle analisi di dettaglio e le relative 

proposte da parte degli intervenuti.  

Si è quindi trattato e discusso sui seguenti punti: 

- sondare la possibilità di creare rapporti con la Commissione Europea, anche attraverso le istituzioni 

ponte già presenti (Ufficio della regione a Bruxelles, Agenzie, ecc.) in modo da valutare le reali possibilità 

sulla creazione di corsi su progettazione europea e sulla possibile gestione di partenariati; 

- collaborazione con l’Università, in particolare con la Facoltà di Ingegneria e con la Scuola 

Superiore dell’Amministrazione Pubblica, per attività formative indirizzate agli studenti con 

particolare interesse sui rapporti con la pubblica Amministrazione; 

- possibilità di avviamento di protocolli d’Intesa e convenzioni con ICE (Istituto Commercio Estero) 

e con la Camera di Commercio per l’avviamento di tirocini, project work e stages formativi 

all’estero; 

- collaborazioni con entità omologhe in altri paesi europei o extra-europei (tipo FEANI) e verifica 

degli strumenti odierni; 
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- avviamento di collaborazioni, finalizzate alla formazione, alla promozione del dibattito e alla 

sensibilizzazione, con altri enti pubblici e con le altre commissioni; 

- avvio di attività di formazione, promozione e sensibilizzazione (corsi, seminari, eventi, tour studio) 

in 4 principali diversi ambiti; 

- Supporto ad amministrazioni pubbliche (produzione linee guida, ricognizione e reportistica, 

modulistica) per l’eliminazione di “colli di bottiglia” e la valorizzazione delle best practices, con 

potenziamento del sito dell’ordine con una sezione dedicata; 

- avviamento di accordi quadro per la selezione di esperti tecnici e promozione di stages e tirocini 

professionalizzanti; 

- monitoraggio bandi europei, soprattutto quelli a gestione diretta con reindirizzamento sul sito 

dell’ordine. 

 

Si sono quindi specificati i compiti dei due gruppi di lavoro relativamente ai punti trattati. 

 

I presenti hanno poi discusso su alcuni progetti di internazionalizzazione da loro già trattati, con 

particolare riferimento a: 

- uso di lingua inglese; 

- web applications. 

 

Si è discusso poi sulle attività di Formazione, Promozione e Sensibilizzazione nei vari ambiti, in 

particolare, si sono alalizzati i seguenti temi: 

- Internazionalizzazione e Delocalizzazione della Professione; 

- Policy Regulation e Trasferimento Tecnologico; 

- programmazione e Progettazione Comunitaria; 

- Coordinamento di Partenariati e Valutazione dei Progetti; 

- amministrazione Digitale e la PA Digitale in Europa; 

- Il Trattamento dei Dati Personali in Ambito Pubblico; 

- Cyberspace e Sicurezza; 

- Identità Digitale; 

- Privacy-Preserving; 

- Trasparenza e Anticorruzione; 

- Accesso Civico e Freedom Of Information of Acts (FOIA). 

A tal riguardo si è quindi stabilito che, per come indicato nel programma, il Gruppo di Lavoro 

“Internazionalizzazione” svilupperà le proposte per gli ambiti relativi a: 

- Internazionalizzazione e Delocalizzazione della Professione; 

- Policy Regulation e Trasferimento Tecnologico; 

- programmazione e Progettazione Comunitaria; 

- Coordinamento di Partenariati e Valutazione dei Progetti; 

Mentre il Gruppo di Lavoro “Rapporti con gli Enti Pubblici” svilupperà le proposte per: 

- amministrazione Digitale e la PA Digitale in Europa; 

- Il Trattamento dei Dati Personali in Ambito Pubblico; 

- Cyberspace e Sicurezza; 

- Identità Digitale; 

- Privacy-Preserving; 
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- Trasparenza e Anticorruzione; 

- Accesso Civico e Freedom Of Information of Acts (FOIA). 

 

In particolare si è discusso sull’opportunità di organizzare dei tour formativi all’estero, fra cui uno 

presso le Istituzioni Europee mirato a un maggiore apprendimento delle dinamiche di cooperazione 

fra partenariati di progetto e della valutazione dei progetti europei. 

 

I lavori proseguono quindi con la definizione delle attività da progettare e portare a termine nel breve 

periodo, possibilmente entro il 31/12/2018, con la precisazione che ovviamente tale deadline non 

è assoluta e che ogni output sarà ovviamente commisurato al lavoro profuso da tutti in relazione alla 

possibilità di impegno stesso da parte di ognuno. 

 

Attività di Formazione, Promozione e Sensibilizzazione: 

a) Corso di Euro-progettazione; 

La volontà è quella di partire dalle buone pratiche e dalle esperienze degli anni passati, con il 

contributo di chi si è impegnato in passato, e magari con un maggior focus sulle procedure di 

valutazione e sulla gestione dei partenariati. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Oliverio, Valentino, Lo Petrone e Principato. 

b) Study Tour a Bruxelles con focus su criticità partenariati e metodi di valutazione. 

L’ing. Gensini propone una collaborazione col CNR per l’attività. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Gensini e Tucci. 

c) Corso DPO (Data Protection Officer); 

L’ing. Tucci presenta una bozza di programma del corso, precisando come questa sia una figura 

obbligatoria introdotta dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) applicabile a partire dal 25 

maggio 2018 e che il corso è già in fase di predisposizione - in collaborazione con la Commissione 

ICT – è sarà organizzato prima di maggio. 

d) Seminario sulla figura dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato). 

L’ing. Bruno presenta l’argomento precisando come questa sia certificazione riconosciuta a livello 

mondiale rivolta alle imprese con relazioni commerciali extra UE. Potrebbe pertanto rivelarsi come 

opportunità lavorative per ingegneri sia dipendenti che consulenti (Safety & Security della catena 

logistica Internazionale). 

L’attività viene quindi assegnata all’ing. Bruno. 

e) Seminario sulla metrologia legale; 

L’ing. Bruno presenta l’argomento precisando come sia una questione assai spinosa e poco 

approfondita per le pubbliche amministrazioni. 

L’attività viene quindi assegnata all’ing. Bruno. 

f) Giornata di sensibilizzazione sull’utilizzo di formati open e software open-sources, con focus sul 

loro utilizzo da parte degli Enti Pubblici; 

L’ing. Gensini presenta la sua esperienza sul tema e su come i software open-sources siano 

purtroppo poco conosciuti e diffusi in ambito pubblico. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Gensini, Le Piane e Bartucci. 

g) Seminario sull’internazionalizzazione della professione; 

L’ing. Tucci precisa come l’evento dovrebbe essere occasione per la conoscenza di eccelenze e 

best practices di cooperazione internazionale e di approfondimento degli attuali strumenti di 

cooperazione attivi. 
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L’attività viene assegnata agli ingg. Giglio, Tucci e Le Piane; 

h) Workshop su Cyberspace e Cyber-security (in collaborazione con la Commissione ICT); 

L’ing. Le Piane illustra come sia una tematica di grande attualità e grande impatto e come l’Ordine 

sia già impegnato sull’argomento. 

L’attività viene assegnata all’ing. Le Piane. 

 

 Attività di cooperazione e sostegno al networking: 

a) Attivazione di protocolli d’Intesa e con ICE (Istituto Commercio Estero) e con la Camera di 

Commercio per l’avviamento di tirocini, project work e stages formativi all’estero; 

Si sottolinea come questa debba essere una attività molto importante della Commissione, per la 

creazione di nuove opportunità. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Tucci, Gensini, Ferrise, Giglio. 

b) Ricognizione degli attuali canali di cooperazione professionale e interprofessionale a livello 

internazionale; 

L’ing. Giglio sottolinea come il CNI abbia ad oggi attivato già attivato alcuni canali di cooperazione 

internazionale, come ad esempio con il FEANI. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Giglio e Lo Petrone. 

c) Contatti con la Facoltà di Ingegneria per la formulazione di attività formative sinergiche con focus 

sui rapporti con la pubblica Amministrazione; 

L’attività viene assegnata agli ingg. Garofalo, Muto e Tucci. 

d) Contatti con la Regione per la ricognizione delle nomine –obbligatorie e non– degli Energy 

manager presso le PA; 

L’ing. Muto chiarisce come la questione Energy Manager negli enti pubblici sia ad oggi ancora 

piena di troppe zone d’ombra per cui si necessiterebbe di azioni coordinate con l’Ente Regione. 

L’attività viene assegnata agli ingg. Muto e Garofalo.  

 

Azioni di supporto agli iscritti: 

a) Ricognizione sulla modulistica dei principali Enti, e re-indirizzamento della stessa sul portale 

dell’Ordine con l’evidenziazione dei diagrammi di flusso esemplificativi degli iter procedimentali 

collegati; 

Si sottolinea come l’attività possa avere un duplice scopo, quello di supportare e orientare gli 

iscritti, e quella di stimolare gli enti ad una maggiore attenzione dei processi e ad una migliore 

qualità degli output. Si decide quindi da partire da un ipotesi ristretta di procedimenti cardine (es. 

affidamenti, autorizzazioni). 

L’attività viene assegnata agli ingg. Citrea, Aquila e Bartucci. 

b) Predisposizione, in sinergia con gli uffici preposti, di apposito protocollo per la rimozione 

dell’amianto; 

L’attività viene assegnata agli ingg. Muto e Garofalo. 

c) Ricognizione dei bandi Europei a gestioni diretta e creazione di un’apposita sezione informativa 

sul Sito; 

L’attività viene assegnata agli ingg. Gensini e Lo Petrone. 

 

L’ing. Tucci notifica come per i suddetti sottogruppi di lavoro suddivisi per attività verranno create 

delle mailing-list, con anche la presenza di coordinatore vice-coordinatore e segretario, in maniera 

da permettere una ottimale organizzazione e attuazione delle stesse attività. 
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L’Ing. Tucci chiede poi a tutti i presenti se vi sono altre proposte di attività a breve termine, con 

eventualmente bozze di documenti già pronte. 

A tal riguardo l’Ing. Ferrise suggerisce di stabilire, rivolgendosi ai presenti, dei punti da trattare su “i 

rapporti con il Tribunale di Cosenza”, richiedendo suggerimenti sui temi delicati come: 

- analisi dei rapporti con gli uffici legali e con i magistrati; 

- formazione di uno sportello di indirizzo per i giovani C.T.U. e per gli stessi magistrati nella redazione 

dei “quesiti al C.T.U.”; 

L’ing. Ferrise quindi, appresa il totale apprezzamento dei presenti per la tematica si propone di 

approfondire ulteriormente l’argomento e di proporre, in prossima seduta delle attività da portare 

avanti sul tema.  

L’ing. Tucci chiede all’ing. Citrea di aiutarlo nel compito, il quale accetta. 

 

Interviene quindi l’ing. Conforti, altresì nella sua qualità di Coordinatore della Commissione “Salute 

e Sicurezza sul Lavoro”, proponendo un’attività congiunta in merito ad approfondimenti sulla 

sicurezza aziendale con raffronti e comparazioni con realtà aziendali estere. 

I presenti si dimostrano interessati e favorevoli a portare avanti un’attività sul tema in sinergia con 

la Commissione coordinata dall’ing. Conforti e pertanto si decide di suggerire allo stesso ing. Conforti 

di presentare inerente bozza nella prossima seduta, dove si procederà poi alla formazione di un 

apposito sottogruppo di lavoro. 

 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

L’ing. Tucci comunica di aver ricevuto altre 2 mail nei giorni appena prima della seduta ma di non 

aver fatto in tempo ad inserire le relative proposte nel verbale. 

 

La prima, a firma congiunta dell’ing. A. Valentino e dell’ing G. Oliverio, propone un incontro con i 

dirigenti dell'Associazione Energia Calabria al fine di pianificare una eventuale collaborazione sui 

progetti europei che l'Associazione sta portando avanti o che comunque sono in fase di 

programmazione, oltre che una collaborazione per le attività di formazione sulla predisposizione di 

progetti Erasmus+, Horizon 2020, SME's, etc, e magari alla predisposizione di articoli sulle attività 

svolte/in corso di svolgimento dell'Associazione al fine di pubblicizzare l'eventuale collaborazione. 

Lo stesso ing. Tucci sottolinea come, all’interno dei lavori di Commissione, l’impegno degli stessi 

ingg. Valentino e Oliverio andrà proprio nella direzione del consolidamento delle buone pratiche in 

tema di progettazione europea e che la Commissione è entusiasticamente aperta ad ogni forma di 

collaborazione con gli stakeholder del settore al fine del consolidamento delle eccellenze attuali e 

della creazione di nuove opportunità per gli iscritti all’Ordine. 

 

La seconda proposta è a firma dell’ing. G. Guzzo che propone l’approfondimento su alcune tematiche 

specifiche: 

- le modalità di aggiornamento dei Responsabili di Aria Tecnica nelle PA; 

- la valutazione dei compiti e delle responsabilità dei Responsabili di Aria Tecnica nelle PA; 

L’ing. Guzzo suggerisce poi di proporre una attività di collaborazione: 
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- con ANAC al fine di una maggiore comprensione della produzione amministrativa della stessa ANAC 

e di un maggior coinvolgimento dal basso nella formazione degli stessi atti di competenza; 

- con l'Agenzia dei Segretari Comunali e Ministero dell'Interno al fine di intraprendere una strada 

comune collaborativa nell'inquadramento e predisposizione dei procedimenti. 

L’ing. Tucci si riserva di approfondire queste tematica nella prossima seduta, alla presenza dello 

stesso ing. Guzzo. 

 

L’ing. Tucci notifica di aver ricevuto richiesta di cancellazione dalla Commisione da Parte dell’ing. 

Andrea Pellegrino (n.i. 5309), per motivi personali. 

 

L’ing. Tucci comunica poi di aver ricevuto giustificazione di assenza dai colleghi: 

- ing. Andreassi Andrea (n.i. 4971); 

- ing. Casuccio Carmen (n.i. 5282); 

- ing. Durante Giacomina (n.i.3250); 

- ing. Ferrearo Ernesto (n.i. 5442); 

- ing. Gaudio Alessandro (n.i. 4044); 

- ing. Guzzo Giampiero (n.i 2880); 

- ing. Longo Francesco Santo (n.i.5946); 

- ing. Miglino Nicola (n.i. 4826); 

- ing. Mirabelli Ricciolini Anna (n.i.3278); 

- ing. Oliverio Giovanna (n.i.272B); 

- ing. Salis Maurizio (n.i. 3011); 

- ing. Stilla Paolo (n.i.4008). 

 

 

Null’altro essendo in discussione il Coordinatore di Commissione saluta tutti e chiude i lavori alle ore 

18:00. 

 

 

IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

(f.to) ing. Simone Ferrise        (f.to) ing. Mirko Tucci 
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C O M M I S S I O N E   

RAPPORTI CON GLI  

ENTI PUBBLICI E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
coordinatore: M. Tucci 

 
 

proposte programmatiche 
 

 
 
 
Gli iscritti che, nell’ambito delle attività̀ delle Commissioni, hanno accesso alle informazioni riservate sono tenuti 

alla massima riservatezza e al rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

Scarica il Regolamento delle Commissioni 

http://www.ordineingegnerics.it/spaw2/uploads/files/regolamento%20commissioni.pdf
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Sulla scorta degli Indirizzi Programmatici approvati con Delibera di Consiglio del 5/12/2017, e 

discussi nella prima seduta del 25 gennaio 2018, sono state partecipate le seguenti proposte 

programmatiche: 

 

 

1 -  I N D I R I Z Z I  P R O G R A M M A T I C I  d e i  l a v o r i  d i  C o m m i s s i o n e  
* p o s s i b i l i  a g g i o r n a m e n t i  f i n o  a  s c a d e n z a  m a n d a t o  

 

 

✓ Attività di cooperazione e sostegno al networking 

a) Liaison con la Commissione Europea per focus su progettazione europea e gestione 

partenariati 

b) Contatti con la Facoltà di Ingegneria per attività formative indirizzate agli studenti con 

focus sui rapporti con la pubblica Amministrazione 

c) Protocolli d’Intesa e Convenzioni con ICE (Istituto Commercio Estero) e con la Camera di 

Commercio per l’avviamento di tirocini, project work e stages formativi all’estero, 

finalizzati a: 

i. studio di best practices e condivisione delle esperienze 

ii. studio dei modelli di cooperazione internazionale in uso 

iii. start-up di partenariati di progettazione per la partecipazione a bandi 

internazionali 

d) Avvio di contatti e collaborazioni con entità omologhe in altri paesi europei o extra-europei 

e) Consolidamento e start-up delle collaborazioni a livello internazionale attraverso la 

federazione pan-europea FEANI (di cui il CNI è già membro) 

f) Avviamento di accordi quadro, convenzioni e protocolli con gli Enti Pubblici finalizzate a: 

i. formazione del personale dipendente 

ii. campagne di promozione e sensibilizzazione 

iii. valorizzazione delle best practices 

iv. promozione di stages e tirocini professionalizzanti 

g) Collaborazione con le altre Commissioni su specifiche attività 

 

Attraverso la promozione di attività di collaborazione con Istituzioni, Organismi vari, Associazioni 

di Categoria e Operatori Economici, la Commissione cercherà di orientare, formare e guidare gli 

iscritti verso una maggiore condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche e la promozione 

del networking. 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione si farà carico delle attività a) c) e) 

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici si farà carico delle attività b) d) f) 
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✓ Attività di Formazione, Promozione e Sensibilizzazione 

▪ AMBITO 1 

o Internazionalizzazione e Delocalizzazione della Professione 

o Policy Regulation e Trasferimento Tecnologico 

▪ AMBITO 2 

o Programmazione e Progettazione Comunitaria 

o Coordinamento di Partenariati e Valutazione dei Progetti 

▪ AMBITO 3 

o Amministrazione Digitale e la PA Digitale in Europa 

o Il Trattamento dei Dati Personali in Ambito Pubblico 

o Cyberspace e Sicurezza  

o Identità Digitale 

o Privacy-Preserving 

▪ AMBITO 4 

o Trasparenza e Anticorruzione 

o Accesso Civico e Freedom Of Information of Acts (FOIA) 

 

L’attività formativa, che prevedrà l’organizzazione di corsi, workshop e study tour, sarà orientata 

al training e capacity building soprattutto di funzionari pubblici, con a sostegno iniziative 

promozionali ed eventi di sensibilizzazione organizzati anche in cooperazione con soggetti terzi. 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione svilupperà le proposte per gli ambiti 1 e 2 

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici svilupperà le proposte per gli ambiti 3 e 4 

 

 

✓ Azioni di supporto 

a) Creazione di accordi quadro con gli Enti Pubblici e definizione di convenzioni tipo per la 

selezione di esperti tecnici 

b) Ricognizione e reportistica su eccellenze e colli di bottiglia in tema di procedimenti 

tecnico-amministrativi 

c) Monitoraggio dei Bandi Europei  

d) Raccolta, definizione e pubblicazione di linee guida e modulistica 

 

Una parte delle attività di Commissione sarà orientata alla ricognizione e all’individuazione di 

strumenti di supporto all’attività lavorativa, anche attraverso la loro pubblicazione sul portale 

tematico dell’Ordine.  

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici è responsabile delle azioni a) e b) 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione è responsabile dell’azione c) 
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Attività da progettare e sviluppare entro il 31/12/2018: 

 

 

2 -  A T T I V I T À  D E L  P R I M O  A N N O  
* p o s s i b i l i  a g g i o r n a m e n t i  e n t r o  i l  3 1 / 1 2 / 2 0 1 8  

 

 

✓ Attività di Formazione, Promozione e Sensibilizzazione 

a) Corso di Euro-progettazione 

b) Study Tour a Bruxelles con focus su criticità partenariati e metodi di valutazione  

c) Corso DPO (Data Protection Officer), figura obbligatoria introdotta dal Regolamento UE 

2016/679 (c.d. GDPR) applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (in collaborazione con 

la Commissione ICT) 

d) Corso/Seminario sulla figura dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato), certificazione 

riconosciuta a livello mondiale rivolta alle imprese con relazioni commerciali extra UE, ma 

con l'opportunità lavorative per ingegneri sia dipendenti che consulenti (Safety & Security 

della catena logistica Internazionale) 

e) Seminario sulla metrologia legale 

f) Giornata di sensibilizzazione sull’utilizzo di formati open e software open-sources, con 

focus sul loro utilizzo da parte degli Enti Pubblici 

g) Seminario sull’internazionalizzazione della professione  

h) Workshop su Cyberspace e Cyber-security (in collaborazione con la Commissione ICT) 

 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione si farà carico delle attività a) b) g) 

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici si farà carico delle attività d) e) f) 

 

✓ Attività di cooperazione e sostegno al networking 

a) Attivazione di protocolli d’Intesa e con ICE (Istituto Commercio Estero) e con la Camera di 

Commercio per l’avviamento di tirocini, project work e stages formativi all’estero 

b) Ricognizione degli attuali canali di cooperazione professionale e interprofessionale a 

livello internazionale 

c) Contatti con la Facoltà di Ingegneria per la formulazione di attività formative sinergiche 

con focus sui rapporti con la pubblica Amministrazione 

d) Contatti con la Regione per la ricognizione delle nomine –obbligatorie e non– degli Energy 

manager presso le PA 

 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione si farà carico delle attività a) b) 

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici si farà carico delle attività c) d) 
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✓ Azioni di supporto 

a) Ricognizione sulla modulistica dei principali Enti, e re-indirizzamento della stessa sul 

portale dell’Ordine con l’evidenziazione dei diagrammi di flusso esemplificativi degli iter 

procedimentali collegati 

b) Predisposizione, in sinergia con gli uffici preposti, di apposito protocollo per la rimozione 

dell’amianto 

c) Ricognizione dei bandi Europei a gestioni diretta e creazione di un’apposita sezione 

informativa sul Sito 

 

➢ Il Gruppo di Lavoro Rapporti con gli Enti Pubblici si farà carico della attività a) b) 

➢ Il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione si farà carico dell’attività c) 

 

 

 

 

 


	20180226_CEPI_verbale.2.pdf
	CEPI_programma 2018.2020.pdf

