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Incontro tra Calenda (Mise) e i
Giovani Ingegneri
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha ricevuto il Network Giovani
Ingegneri del CNI
Lunedì 16 Gennaio 2017

BREVI

INCONTRO TRA CALENDA (MISE) E I GIOVANI
INGEGNERI 
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha ricevuto il
Network Giovani Ingegneri del CNI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI:
PUBBLICATO IN CONSULTAZIONE IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 
La consultazione terminerà il 23 gennaio prossimo

SICUREZZA E ANTINCENDIO, NATALE
MOZZANICA CONFERMATO ALLA PRESIDENZA
UMAN 
In carica fino al 2018, Mozzanica è stato eletto per il
suo primo mandato nel 2014

CALABRIA, APPROVATO IL DISCIPLINARE
OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA
Al raccordo delle funzioni regionali provvederà il
Settore Urbanistica del Dipartimento “Ambiente e
Territorio”

ILLUMINAZIONE E ACUSTICA: NUOVI PROGETTI
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S
i è tenuto giovedì, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un incontro tra
il Network Giovani del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Ministro Carlo
Calenda. Quest’ultimo ha voluto incontrare i giovani rappresentanti degli
ingegneri per consentirgli di illustrare le loro problematiche, avanzando

proposte in merito. Tutto ciò in seguito alle polemiche scaturite da una brochure del
Ministero che invitava gli investitori esteri a venire in Italia perché nel nostro paese
molte categorie di lavoratori, in particolare gli ingegneri, sono più a buon mercato.
Polemiche successivamente rientrate.

A rappresentare il CNI, oltre ai giovani ingegneri, c’erano il Presidente Armando
Zambrano e il Vice Presidente Vicario Gianni Massa. “Si è trattato di un incontro
importante – ha commentato Zambrano – tramite il quale abbiamo avviato un dialogo
col Mise, un Ministero sempre più centrale per tutte le questioni che riguardano la
nostra professione”.

“Il fatto che il Ministro Calenda abbia voluto incontrare un gruppo di giovani ingegneri –
ha detto Gianni Massa – è un fatto inconsueto, dunque molto positivo. Tra le altre cose,
si è detto disponibile a modificare il contenuto della brochure che tante polemiche ha
scatenato, nel caso in cui noi giudicassimo sbagliati alcuni passaggi. A parte questo, è
stata una discussione operativa e approfondita che si è concentrata soprattutto su tre
punti: la normativa sugli appalti pubblici e la necessità di potenziare il ruolo dei
giovani; gli incentivi e i contratti che il Mise ha previsto per valorizzare giovani e merito;
innovazione e Manifattura 4.0 e le competenze digitali che possono favorire le nuove
generazioni. Su questi temi Calenda ci ha chiesto di elaborare proposte precise che
saranno sottoposte alla sua segreteria entro le prossime due settimane”.
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DI NORMA IN INCHIESTA PRELIMINARE DAL 2
AL 16 GENNAIO 2017 
In inchiesta pubblica preliminare anche il progetto
UNI del CIG che individua le modalità transitorie per
l’uso dell’elettrovalvola integrata nei contatori G4 e
G6 e definisce protocolli di prova da effettuare a
campione sugli smart meter

DALLE AZIENDE

IMIT FESTEGGIA CENTO ANNI 
A cent’anni dalla fondazione, il marchio IMIT è
titolare di oltre settanta brevetti e modelli di utilità

CAREL KOREA, JAMES HAM NUOVO MANAGING
DIRECTOR 
James Ham è il primo dipendente della filiale e ne ha
guidato lo sviluppo commerciale dalla costituzione
sino ai giorni nostri

I PRODOTTI "CASA BOSCH" A KLIMAHOUSE 2017 
Casa Bosch ospita le novità di design del settore
termotecnica per il riscaldamento a marchio Bosch

MAPEI A DOMOTEX DAL 14 AL 17 GENNAIO AD
HANNOVER 
L'azienda espone alcune novità per la posa dei
pavimenti in LVT

“Il Ministro Calenda – ha dichiarato infine, in rappresentanza del Network Giovani
Ingegneri, Valentina Cursio – si è mostrato molto aperto al dialogo e al confronto. Sulla
questione relativa alla brochure del Ministero, che fa riferimento agli ingegneri italiani,
attende un nostro parere scritto che possa suggerirgli eventuali modifiche. Più in
generale ha manifestato interesse per le nostre valutazioni sulla condizione degli
ingegneri in Italia, con particolare riferimento ai giovani. Sarà nostra cura, in tempi
molto brevi, tradurle in proposte concrete e operative che gli sottoporremo quanto
prima”.
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Ingegneri: concorso
premierà a Samoter i
migliori progetti
contro il dissesto
idrogeologico

Efficientamento
energetico edifici PA:
accordo Mise-
Demanio per 63
interventi

Zambrano alla guida
del CNI fino al 2021

Ingegneri, nel 2016
forte aumento delle
assunzioni da parte
delle imprese private

Ultimi aggiornamenti
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