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Il giorno  11  del  mese di  otrobre   dell’anno 2017 alle ore 15,00, presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti  : 

COMPONENTI CONSIGLIERI  DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E.MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO   COMPONENTE   X 

2 CAPEZZUTO  PASQUALE   COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO   COMPONENTE  X  

4 CORTONE  NICOLA   COMPONENTE X  

 

 

Si è riunita la Commissione “Formazione ed Aggiornamento”  per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) valutazione della richiesta di approfondimento da parte del Consiglio della proposta di 
istituzionalizzazione delle circolari e invio al Consiglio  degli approfondimenti richiesti ; 
2) esame delle proposte di coorganizzazione di  eventi ,  richieste degli iscritti  . 
3) varie ed eventuali 
 
 

 

 
In merito al primo punto all’odg la Commissione con riferimento alla proposta di 
istituzionalizzazione delle “ circolari”  come mezzo di comunicazione diretto  con gli iscritti, da 
inviare via mail e pubblicare nella apposita sezione del sito web, ritiene che si debbano numerare 
progressivamente con l’indicazione della sigla della commissione dalla quale provengono ( ad es. F, 
formazione, P pareri,  E elenchi riservati, C comunicazione ed immagine , ecc.) . 
Le circolari potranno riguarderanno in primis le comunicazioni istituzionali agli iscritti  , potranno 
riguardare punti di vista del Consiglio su temi specifici, comunicazione di novita' normative e 
notizie in genere , testi di legge , approfondimenti , ecc , predisposte  dalle Commissioni  o dal 
Presidente ( nel caso delle comunicazioni istituzionali agli iscritti o a seguito di deliberazioni di 
Consiglio)   e che saranno diffuse previa approvazione del Consiglio su proposta del Presidente . 
in questo modo si costituira’ anche un archivio dei rapporti con gli iscritti. 
In particolare nell'ambito della Formazione si propone che la Commissione   predisponga materiale 
formativo e di aggiornamento professionale  quali  notizie professionali ,   dossier tematici , 
posizioni dell'Ordine , note propulsive agli Enti Locali, ecc.  predisposti dai componenti la 
Commissione  e/o  dagli  iscritti all'uopo incaricati  ed inviati periodicamente agli iscritti .  
Eventuali contributi degli iscritti saranno  vagliati dal punto di vista tecnico-scientifico dalla 
Commissione  prima della diffusione ma ne restera' indicato l'autore .  
La Commissione Comunicazione individuera’ i modi piu' idonei per la diffusione massiva, oltre alla 
newsletter e la pubblicazione sul sito in area dedicata o sul portale della Formazione e alla pagina 
Facebook istituzionale dell'Ordine . 
La proposta viene inviata al Consiglio per le previste decisioni. 
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In merito al secondo punto all’o.d.g. si esaminano le proposte di co-organizzazione pervenute e si 
valuta la qualita’ formativa , si nominano gli RS e tutor da proporre al Consiglio. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 
Letto confermato e sottoscritto  

                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti della Commissione  

 


