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Il giorno  23  del  mese di  febbraio dell’anno 2018 alle ore 15,30 , previa  convocazione si e’  

riunita  la Commissione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari . 

Sono presenti  : 

N. COGNOME NOME CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO COMPONENTE  x  

2 CAPEZZUTO  PASQUALE COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO COMPONENTE  x  

4 CORTONE  NICOLA COMPONENTE  x 

5 IDA PALMA COMPONENTE X  

6 DANIELE MARRA COMPONENTE x  

7 LEONARDO SANTAMARIA COMPONENTE  x 

8 GIUSEPPE BRUNO COMPONENTE  X 

 

 

per discutere il seguente : 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) programmazione di eventi  formativi  - proposte  nei vari settori professionali e organizzazione 
 operativa . 
2) varie ed eventuali. 
 
 
 

 

E’ presente il Presidente Masciopinto. 
1) Il Coordinatore ha invitato alla riunione il prof. Giuseppe Cafaro per definire l’organizzazione di 
eventi formativi che lo vedranno impegnato come docente. 
Si stabilisce di organizzare una serie di seminari formativi sulla  progettazione degli impianti 
elettrici di 32 ore nei giorni di venerdi pomeriggio e sabato mattina e un seminario di 24  ore sulla 
progettazione delle cabine di trasformazione.  
Si chiede anche al Professore la disponibilita’  tenere seminari sugli impianti elettrici nei  locali di 
pubblico spettacolo (12 ore) e sulle verifiche nei luoghi ATEX, 32 ore  e sulle verifiche e 
manutenzioni degli impianti elettrici (8 ore) . 
Si ringrazia il Professore per la disponibilita’ auspicando che anche nel settore termotecnico e negli 
altri settori autorevoli progettisti e docenti siano disponibili come relatori per eventi formativi 
organizzati per gli iscritti. 
Il Coordinatore chiede ai componenti di Commissione , anche  alla luce delle proprie esperienza 
professionali, di individuare temi per eventi che organizzera’ l’Ordine. 
Nel settore edilizia si organizzeranno corsi sulle NTC , nei LL.PP. sulla contabilita’ nei LL.PP., sulle 
verifiche dei progetti e sulle figure di RUP e DL, anche con il provider Legislazione tecnica. 
Si stabilisce di proporre l’organizzazione di seminari sulla sicurezza proposti dall’ing. Gianluca 
Giagni ,  di  un corso di droni con nuovi docenti esperti del settore, di un evento con il Consigliere 
del CNI Orvieto nel terzo settore, la relazione paesaggistica , l’Industria 4.0 , IOT  e BIM, ingegneria 
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forense , le responsabilita’  civili e penali dei professionisti  con l’avv. Di Marzo, la sismica e il sisma 
bonus,  i dissesti statici con il consigliere del CNI  Massimo Mariani. 
Si definiranno nelle prossime  riunioni i dettagli organizzativi di tali eventi. 
Il Coordinatore propone che una volta insediate le commissioni tematiche ogni commissione 
proponga eventi formativi su temi di  interesse per gli iscritti nel proprio ambito di competenza.  
La seduta si conclude alle ore 18,30. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I  presenti nella Commissione  

 


