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Commissione Istituzionale Formazione ed Aggiornamento 
 
 
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE N°1/2017 

FOGLIO      1     DI         4 DATA 

15/9/2017 

ALLEGATI  
 

 
Il giorno   15   del   mese di   settembre   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) insediamento della Commissione 
2) esame delle proposte di organizzazione , organizzazione di eventi , richieste dagli iscritti; 
3) approvazione contratto di partenariato per Enti 
4) varie ed eventuali 

 
 
 

E’ presente il Presidente Masciopinto Roberto. 
 

 

Si decide la redazione del presente verbali visti i temi all’odg. 
Si insedia la Commissione secondo le nomine dei componenti fatte dal Consiglio . 

 
In merito al secondo punto all’o.d.g. si esaminano le proposte di co-organizzazione pervenute e si 
valuta la qualità formativa delle stesse e si nominano gli RS e tutor da proporre al Consiglio. 

 
Si passa all’esame delle richieste di patrocinio gratuito e si concede il patrocinio agli eventi di 
seguito indicati: 

 
È pervenuta richiesta di patrocinio dall’Associazione Il Confronto per convegno “Bari tra identità 
culturale e rinascita urbana” previsto il 22.09.17 c/o Il Salone degli Affreschi dell’Università di Bari 
Si concede il patrocinio gratuito. 
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È pervenuta richiesta di patrocinio da Agorà Activities per “Sicurtech Village 2017” previsto il 
04.10.17 c/o Aula Magna Attilio Alto del Politecnico di Bari 
Si concede il patrocinio gratuito. 

 
È pervenuta richiesta di patrocinio dall’Action Group srl per convegno “L’ambiente bagno: 
tecnologia, acustica e soluzioni per una ristrutturazione sostenibile” previsto il 10.10.17 c/o Hotel 
Parco dei Principi di Bari 
Si concede il patrocinio gratuito. 

 
È pervenuta richiesta di patrocinio dall’Abitare + per seminario “Progettare, costruire, abitare A+” 
previsto il 11.10.17 c/o Hotel Majesty di Bari 
Si concede il patrocinio gratuito. 

 
È pervenuta richiesta di patrocinio da Scuola di Ingegneria & Architettura per corso “L’architetto e 
l’ingegneria della sicurezza strutturale dei beni culturali” previsto dal 13.10 al 15.12.17 c/o Sala 
Multimediale del Polo Museale della Puglia – Castello Svevo 
Si concede il patrocinio gratuito. 

 
In merito al terzo punto all’o.d.g. si esamina la proposta di contratto di co-organizzazione con Enti 

predisposta dal Coordinatore e si approva. 

 
Si discute quindi della proposta   fatta dal Consigliere Segretario   Cortone e dal Vice Presidente 
Contesi   di prevedere diritti di segreteria,   a rimborso delle spese sostenute dall’Ordine sia per 
l’uso dei locali che per i consumi energetici e i costi del personale, per proposte di co- 
organizzazione di eventi , oltre che nei casi previsti dei providers. 
Nella prossima riunione si definiranno i criteri applicativi della proposta . 
Si discute anche del regolamento per la formazione in attuazione del PTTA adottato rilevando 
come il Consiglio precedente pur avendo posto l’argomento all’o.d.g. abbia rinviato la discussione 
ed ad oggi non risulta approvato. 
Si solleciterà il Consiglio a tal fine. 
Le risultanze della presente riunione verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio da parte 
del Coordinatore della Commissione. 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 
Letto confermato e sottoscritto 

 
Il Coordinatore  della Commissione                                         I componenti della Commissione 
f.to Ing. Pasquale Capezzuto     f.to Ing. Diego Bosco 
        f.to Ing. Carlo Contesi 
        f.to Ing. Nicola Cortone 


