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BREVE INTRODUZIONE
La Commissione Giovani Ingegneri
dell’Ordine
degli
Ingegneri
della
Provincia
di
Cosenza(#youngINGcs) nasce con lo scopo di supportare e indirizzare la figura del “giovane
ingegnere” e di potenziare il suo ruolo all’interno della categoria per favorirne l’avvio e l’affermazione
professionale nel segno della qualità e della professionalità. All'interno del ruolo istituzionale
dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, questa Commissione si propone come network di
professionisti under 40, iscritti al’Albo, che vogliono dare concretamente il proprio contributo, con
idee fresche e propositive, per rinnovare la propria istituzione e contemporaneamente garantire
continuità nel passaggio generazionale. In quest'ottica la Commissione affronta sia temi di specifico
interesse dei "giovani iscritti", dando voce alle loro esigenze e proposte, sia temi trasversali alle altre
Commissioni, sempre nel rispetto delle altrui competenze, sulla base dei propri principi ispiratori:
dinamicità e collaborazione, nella ferma convinzione che solo con l'unione, lavorando in sinergia, e
con flessibilità organizzativa, la Categoria degli Ingegneri possa far fronte alle nuove sfide, sempre
più complesse, che il mondo professionale ci chiama ad affrontare

OBIETTIVI
Lo spirito base su cui si fonda la Commissione #youngINGcs è quello di permettere momenti di
confronto e discussione fra i giovani ingegneri, e di fungere poi da cassa di risonanza per quei
problemi tipici della professione verso i soggetti che di volta in volta vengono coinvolti.
L’obiettivo principale che si pone è quello di far nascere un laboratorio di idee che possa essere un
punto di riferimento per i neo-iscritti che si approcciano al mondo del lavoro, con lo scopo di creare
momenti di confronto che risultano di fondamentale importanza per migliorare la propria visibilità e
la propria professionalità, e l’Ordine è il luogo che meglio può assolvere questa funzione

ATTIVITÀ
Gli indirizzi programmatici che la commissione #youngINGcs si pone si sviluppano secondo 5 punti
principali:
1. Commissione Giovani “multidisciplinare” - chi entra a far parte della commissione giovani ha
necessità di approfondire le diverese tematiche della professione. Pertanto ogni giovane ha il diritto
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di poter toccare con mano le varie discipline professionali e di poter scoprire le proprie affinità (dal
settore dei lavori pubblici, alla materia dell’ingegneria forense). In tal modo, oltre a mantenere vivi i
rapporti con le varie commissioni, si potrà garantire un continuo scambio di opinioni, idee, dubbi e
confronti;
2. Tirocini formativi dei giovani ingegneri presso le P.A. – la commissione potrà occuparsi delle
attività propedeutiche all’attivazione di tirocini formativi presso Enti Pubblici.;

3. Acquisizione software per garantirne la formazione ad ogni iscritto - è evidente che i giovani
rappresentano l’anello più debole sul piano economico, e pertanto molto spesso non hanno la
possibilità di acquisire una licenza per poter dare avvio alla pratica professionale. Pertanto, l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, mediante la sua commissione #youngINGcs, provvederà
ad acquisire delle licenze educational al fine di far usufruire gli iscritti dei principali software per la
professione a titolo gratuito.
4. Istituzione sportello infoYOUNGing – istituzione di uno sportello che possa offrire un servizio
informativo ai giovani iscritti al fine di garantire supporto rispetto alle classiche problematiche che si
riscontrano in fase di avvio delle attività professionali: rispetto della deontologia, corsi da seguire,
crediti formativi, iscrizione a piattaforme telematiche, supporto nella partecipazione a gare di
progettazione, informazioni di base sui titoli abilitativi da presentare per una pratica edilizia,
supporto nella gestione dei rapporti con le assicurazioni per la polizza professionale, front Office di
interfaccia tra Ordine, giovani colleghi e aziende o PA che ricercano personale.
5. Rapporti con il Network Giovani Ingegneri – La commissione #youngINGcs, mediante il suo
coordinatore, avrà il compito di gestire, mantenere e garantire i rapporti con il Network Giovani
Ingegneri che è l’organismo nazionale che raccoglie i gruppi giovani di tutti gli Ordini territoriali
d’Italia, al fine di condividere iniziative ed opportunità valide nate in altre realtà territoriali. In
definitiva, con lo scopo di organizzare al meglio le attività, ed al fine di garantire un’ottimale
gestione interna, il coordinatore potrà istituire un organigramma composto da figure con funzioni
specifiche delegate al raggiungimento dei targets fissati.
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