
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
        

  Mi chiamo Thomas Baschiera, ho 27 anni e nel dicembre 2020 mi sono 
laureato in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica presso l’Università degli 
Studi di Padova.  

 

Ad agosto dello stesso anno, ancora prima della laurea, ho avuto la fortuna ed 
il piacere di iniziare il mio percorso lavorativo accanto a grandi professionisti 
specializzati nella progettazione e direzione lavori di opere idrauliche presso un 
prestigioso studio di San Donà di Piave.  

 

Dopo aver conseguito l’esame di stato nel Giugno 2021 per l’abilitazione all’esercizio della professione con 
specializzazione Idraulico Marittima mi sono iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia. 

 

L’iscrizione all’Ordine rappresenta una grossa opportunità di crescita professionale e culturale specialmente per tutti i 
giovani neo laureati che hanno in comune l’interesse verso le tematiche scientifiche ed ingegneristiche che si apprestano 
al mondo del lavoro. 
 

Il mantenimento di un elevato livello di conoscenza tecnico scientifica è essenziale per lo svolgimento della professione. 
Per questo motivo, l’Ordine della Città Metropolitana di Venezia in collaborazione con Fondazione Ingegneri Veneziani 
offre ogni giorno corsi che mirano all’aggiornamento della competenza professionale. 
 

L’Ordine non è rivolto solo ai professionisti con obbligo di iscrizione per poter svolgere la professione, ma a tutti gli 
ingegneri che si laureano e superano l’Esame di Stato, per assicurare il mantenimento di un adeguato livello di conoscenze 
tecniche ed anche culturali in generale. 
 

L’Ordine ha anche un’importante funzione di scambio tecnico scientifico con colleghi accomunati dalla stessa professione 
ma specializzati, talvolta, in ambiti diversi rappresentando sempre opportunità di crescita e sviluppo tecnico. L’iscrizione 
all’Ordine non è, quindi, un obbligo, ma dovrebbe essere vista come 
un’opportunità di crescita intellettuale e formativa, di aggiornamento, 
collaborazione ma soprattutto condivisione. 
 

Fin dal primo incontro per i neoiscritti tenutosi a Settembre 2021 
coordinato dal Presidente dell’ordine Mariano Carraro e dal 
Vicepresidente Mario De Marchis ci sono state esposte le principali 
funzioni e servizi. Questo incontro è stata una preziosa opportunità 
per conoscere i colleghi neoiscritti ed entrare ufficialmente a far parte 
della comunità dell'ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di 
Venezia. 
 

Sono convinto dell’importanza del ruolo dell’ingegnere anche nei 
confronti della comunità in quanto figura professionale qualificata ad 
affrontare le problematiche storiche, attuali e future del nostro tessuto 
sociale. 
 

Vedo pertanto l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Città 
Metropolitana di Venezia come la via maestre per poter sfruttare al 
meglio le competenze e le conoscenze che ho potuto acquisire durante 
il percorso formativo universitario. 
 

Sono felice ed orgoglioso di essere entrato a far parte di questo 
Organo Professionale e spero di essere utile fornendo anche il mio 
contributo. 

            Thomas Baschiera  

 


