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BREVE INTRODUZIONE
La Commissione SEZIONE B di Cosenza nasce come gruppo di lavoro con l'intento di aggregare gli
"ingegneri junior" e di affrontare le problematiche di chi si iscrive per la prima volta all'Ordine e di
coloro che ne fanno parte da tempo.
All'interno del bacino istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, questa Commissione si
presenta come un gruppo di professionisti, iscritti al suddetto Ordine, che vogliono dare
concretamente il proprio contributo, con idee nuove e propositive, per rinnovare la propria
professione e contemporaneamente garantire continuità nel passaggio generazionale.
In quest'ottica la Commissione affronta sia temi di specifico interesse della "Sezione B", dando voce
alle loro esigenze e proposte, che temi trasversali alle altre Commissioni, quali ad esempio le
tematiche delle nuove lauree professionalizzanti, sempre nel rispetto delle altrui competenze, sulla
base dei propri principi ispiratori: dinamicità e collaborazione, nella ferma convinzione che solo con
l'unione e con la flessibilità organizzativa, la Categoria degli Ingegneri possa far fronte alle nuove
sfide, sempre più complesse, che l’attività professionale ci chiama ad affrontare.

OBIETTIVI
La Commissione Ingegneri Sez. B, sinteticamente, si propone di promuovere e sviluppare iniziative in
favore degli Ingegneri triennali con l'obiettivo di:
·
stabilire contatti ed attività di coordinamento con le
Commissioni di altri Ordini Provinciali e con il CNI per seguire le evoluzioni in ambito
normativo e professionale;
·
valorizzare la figura dell'ingegnere nel contesto
privato o pubblico (comunale, provinciale, regionale, nazionale e dell'Unione Europea),
promuovendo contatti di propri rappresentanti con gli Enti o le imprese interessate;
·
Un altro argomento di discussione è, per quanto
concerne i laureati in ingegneria triennale, il definire Junior l'ingegnere iscritto alla sezione B
dell'albo. Tuttavia si tratta di un termine che gli ingegneri triennali mal digeriscono,
soprattutto la differenza tra altre lauree con specializzazione o meno manca l’appellativo
Junior. Varie sentenze definiscono definisce il termine inappropriato in quanto la differenza
tra Junior e Senior, etimologicamente indica una differenza di esperienza lavorativa o di
anzianità progressiva, mentre ciò che differenzia gli iscritti alla sezione A e B è il livello del
titolo di studio conseguito.
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ATTIVITÀ
Sono molteplici i tavoli e le discussioni da affrontare ed è per questo motivo nasce questa
commissione, dove si individua come punto di confronto tra i vari iscritti nella provincia, capire cosa
funziona e cosa può essere migliorato in base alle singole esigenze dell’ingegnere Albo B. La
commissione stessa, si intente dinamica, non statica.
Quindi ogni esigenza degli iscritti, po’ essere argomento di discussione.

Cosenza, lì ___________

Il coordinatore
Ing. Giovanni Greco
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