


LA STRUTTURA 

.

NAZIONALE PROVINCIALE

(REGIONALE) 



COMMISSIONI TECNICHE  

Presso l'Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta sono attive 5 Commissioni tecniche

permanenti. Il loro impegno è rivolto fra l'altro a rivalutare e tutelare il titolo e l'attività

professionale degli ingegneri, a favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli

iscritti, a garantire una sempre maggiore presenza dell'ingegnere nelle iniziative pubbliche

di confronto, a promuovere la crescita della coscienza professionale fra i colleghi, ad

individuare e approfondire questioni tecniche importanti per lo svolgimento della

professione.



COMMISSIONE GIOVANI
• Le Commissioni Giovani sono un realtà

decennale in alcune grandi province
italiane e sempre di maggiore
diffusione anche nei contesti con un
numero di iscritti più ridotto, come
quello della regione Valle d’Aosta. Si
inseriscono nel contesto della
professione ingegneristica come
strumento polivalente al servizio dei
giovani ingegneri.

• I membri della Commissione sono
indicativamente Ingegneri, senior e
junior, che abbiano meno di 35 anni
e/o siano iscritti all’Ordine nelle varie
Sezioni da meno di 10 anni, ma è
aperta a chiunque voglia contribuire
in modo innovativo.

• La Commissione è dunque il luogo di scambio di professionalità tra esperienze più o
meno mature, per conseguire uno dei fini più rilevanti dell’attività dell’Ordine.

• La Commissione si riunisce con cadenza mensile ed è aperta a chiunque abbia voglia
di contribuire alla sua attività. Infatti, durante le riunioni si affrontano le tematiche di
interesse comune, si propongono e pianificano gli eventi e le attività e si suddividono i
compiti per l'organizzazione degli stessi.



ATTIVITA’#1
• Lo scopo della Commissione Giovani della Valle d’Aosta  - CG VDA - è quello 

di promuovere e valorizzare la figura del Giovane Ingegnere all’interno della Società, 

inserendosi e creando contesti in cui la figura del Giovane possa partecipare 

“attivamente”, dimostrando il proprio valore e contribuendo alla crescita del contesto 

stesso.

• La Commissione si prefigge l’obiettivo di fornire un aiuto “concreto” alla categoria dei 

giovani professionisti, seguendo e affrontando le problematiche che riguardano 

direttamente i giovani ingegneri e i nuovi iscritti all’Ordine in procinto di avviare l’attività 

professionale.
• La Crescita personale e professionale del 

Gruppo e dei Singoli è la chiave che 

garantisce alla CG VDA la dinamicità e la 

flessibilità per rispondere alle criticità in 

continua evoluzione all’interno del 

contesto socio-professionale.

• Gli Obiettivi sono ambiziosi, sfidanti e 

sempre finalizzati ad ottenere soluzioni 

concrete e risposte tangibili e applicabili 

al contesto reale. 



ATTIVITA #2
Alcuni dei possibili obbiettivi della Commissione Giovani VDA:

• condivisione con gli iscritti di strumenti di lavoro operativi open source. I documenti 
possono avere un’estrazione trasversale (es. disciplinare d’incarico, modelli di 
parcelle per diversi regimi fiscali, preventivo tipo) o essere riferiti ad ambiti tecnici 
maggiormente specifici (es. documenti in ambito di edilizia privata);

• sostegno pratico ai giovani ingegneri nella fase di avvio della professione, con 
incontri informativi su questioni assicurative, fiscali e previdenziali, e con iniziative 
che possano favorire l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro (es. 
implementare il portale di lavoro sul sito);

• sostenere l’approfondimento dei temi riguardanti l’Ingegneria e raccogliere le 
richieste riguardanti l’aggiornamento tecnico-scientifico dei Giovani Ingegneri al 
fine di promuovere l'organizzazione di dibattiti, convegni, corsi, attività culturali, 
sociali e ricreative con il supporto dell'Ordine;

• divulgazione delle attività nelle scuole (es. Meet Ing);
• la promozione di iniziative che permettano la crescita culturale dei giovani 

ingegneri (es. borse di studio giovani ing, officinepermanenti);
• mantenere vivi i rapporti con le altre Commissioni dell’Ordine, instaurando un 

continuo scambio di opinioni ed idee e favorendo un proficuo confronto con i 
colleghi di maggior esperienza teso alla soluzione dei dubbi che inevitabilmente 
insorgono nei giovani ingegneri che si avvicinano alla professione;

• mantiene i rapporti con le commissioni giovanili degli altri Ordini Provinciali, con il 
gruppo Giovani Ingegneri della F.I.O.P.A. e con il Network Giovani Ingegneri 
nazionale, in modo da partecipare attivamente ai programmi delle altre 
organizzazioni



FIOPA 
• Recentemente è stata attivata la commissione giovani del FIOPA 

che riunisce gli ordini provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Le attività principali si sono svolte nell’ambito di RESTRUCTURA, Salone 
dedicato alla costruzione e ristrutturazione edilizia, a Torino.



NETWORK GIOVANI INGEGNERI #1 

• Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha attivato negli ultimi anni e su base
nazionale una serie di strutture atte a favorire la partecipazione della crescente
componente giovanile alla vita degli Ordini e a promuovere lo scambio di
informazioni ed iniziative di elevato interesse per gli iscritti, tra le quali il NGI;

• Il Network Giovani Ingegneri è una commissione nazionale composta dai referenti
delle commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri
presenti su territorio nazionale;

• Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i
lavori delle commissioni giovani territoriali sparse su territorio nazionale per costituire
relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri, in mutua sinergia.



NETWORK GIOVANI INGEGNERI #2
ATTIVITA’

Il Network Giovani Ingegneri: 

• formula proposte inerenti la professione o settori di interesse per la professione

• elabora proposte di eventi, itineranti o non, per la promozione della figura professionale dell’ingegnere 

e la valorizzazione della cultura scientifica

• contribuisce all’organizzazione di eventi organizzati dagli Ordini provinciali o dal Consiglio Nazionale 

Ingegneri

• partecipa all’implementazione di progetti di importanza nazionale e valore sociale portati avanti dal 

CNI (es.  Working, Scintille, Sliding Doors, Mostra itinerante Ingegneria Contemporanea)

PRINCIPI

#Trasparenza, #Attività, #Collaborazione, #Condivisione, #Concretezza, #Partecipazione

ORGANIZZAZIONE

Il NGI lavora con il sistema delle “officine”: gruppi di lavoro con uno o più coordinatori che porta avanti un 

progetto. Officine è inteso come il luogo in cui si smontano e rimontano le idee 

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Il Network Giovani Ingegneri comunica internamente mediante mailing list, google drive, conversazione di 

gruppo Whatsapp, gruppo Facebook privato. Il Network Giovani Ingegneri è dotato di gruppo di 

redazione e piano editoriale per la comunicazione delle proprie idee, attività e proposte, mediante 

pubblicazione di articoli su riviste e social network, nonché sul sito del CNI e sulla rivista “L’ingegnere 

italiano”.

INCONTRI

Il Network Giovani Ingegneri si incontra periodicamente in assemblee nazionali convocate dal CNI. Il 

Network lavora durante tutto l’anno mediante mailing list, conversazioni social e conference call.

…da documento indentità del NGI



CAMPAGNA SOCIAL #INGLOWCOST
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CAMPAGNA SOCIAL #INGLOWCOST

PUNTATA DI PRESA DIRETTA «SALARI DA FAME»

– RAI TRE – 30 GENNAIO 2017
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CAMPAGNA SOCIAL #INGLOWCOST



ATTIVIAMOCI

• Per dare il via al nostro progetto servono voglia di fare e propositività, 
ma servono anche forze in gioco per questo è necessario  diffondere 
la notizia dell’attivazione della CG VDA e a trovare altre risorse in 
modo da formare un gruppo attivo e produttivo.

• Gli obbiettivi forniti sono comuni a molte commissioni giovani ma 
assolutamente integrabili con iniziative e idee. La nostra forza è nel 
fare gruppo!

• Il primo strumento che cercheremo di attivare durante i prossimi 
incontri potrebbe essere una sezione all’interno del sito web 
dell’Ordine degli Ingegneri VDA e una mailing list con i nostri contatti.



GRAZIE e #AVANTITUTTA

Ing. Zanchetta Sofia

(+39) 348 7043132
sofia.zanchetta@live.it


