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UN PONTE TRA
ESPERIENZA ED INNOVAZIONE

La nostra mission
Portare esperienza ed innovazione a servizio della società, contribuendo alla tutela
degli interessi della collettività

01

02
Riqualificare e rafforzare il rapporto con i
protagonisti della società:

Riaffermare il ruolo dell'ingegnere nella società
ottenendo con il nostro agire quotidiano, il
riconoscimento dalle parti sociali, politiche ed
economiche in ogni momento decisionale, sempre
con l'obiettivo di tutelare gli interessi generali della
collettività, strettamente interconnessi agli interessi
della nostra categoria

03
Migliorare la collaborazione con il mondo
scientifico ed imprenditoriale
Rafforzare il proficuo rapporto instaurato con il mondo
scientifico e con gli Istituti Universitari del territorio, con
l’obiettivo di strutturare una collaborazione
istituzionalizzata
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essere positivamente
protagonisti (infrastruttura
umana)

Amministrazioni Pubbliche quali, Regione, Città
Metropolitana e Comuni, rappresentanze di tutte le
categorie, quali associazione di categorie
imprenditoriali, sindacati, associazioni a difesa dei
diritti dei cittadini, altri Ordini e Collegi professionali

04
valorizzare il prestigio della categoria
ponendo al centro della nostra azione il rispetto
dell'etica professionale, da promuovere non solo
attraverso eventi formativi, ma in ogni momento della
nostra vita professionale
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Le linee di azione
La nostra proposta

1
2
3
4
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Formazione
con percorsi anche eterogenei a sostegno dell’evoluzione del ruolo
multidisciplinare dell’Ingegnere nella società

Creazione di valore aggiunto per il nostro territorio
mediante attività e servizi promossi dall’Ordine

Tutela, difesa e valorizzazione della Professione

Accrescimento del senso di appartenenza alla categoria
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1) Formazione:
con percorsi anche eterogenei a sostegno dell’evoluzione del ruolo
multidisciplinare dell’Ingegnere nella società
Obblighi di formazione
continua

Un grande compito per l’Ordine riguarda la
facilitazione dell’adempimento degli
obblighi di formazione continua.
Tramite la Fondazione Ingegneri
Veneziani si proseguirà ad organizzare
eventi formativi, affrontando tutti i temi
tecnici dell'ingegneria moderna, oltre che
argomenti correlati concernenti l’etica, la
deontologia professionale,
l’organizzazione del lavoro ed anche altre
tematiche che incidono sulla percezione
della categoria nella Società.
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Eventi qualificati ed utili per
le diverse specializzazioni

Tutto il sistema di formazione
mirerà ad offrire eventi qualificati
ed utili per le diverse
specializzazioni.
Gli eventi formativi non devono
essere percepiti e vissuti come un
mero ed inevitabile obbligo ma
viceversa come una vera
occasione di aggiornamento
professionale che arricchisce il
proprio bagaglio.

Abilitazione a nuove
competenze e
ristrutturazione delle attività
professionali

Si provvederà a realizzare eventi
formativi, anche gratuiti, per la
qualificazione e abilitazione a nuove
competenze e per la ristrutturazione
delle attività professionali, ricorrendo, ove
necessario, e opportuno anche a
collaborazioni interprofessionali. Anche in
questo settore di attività si rende necessario
valorizzare e mantenere un costante
rapporto con gli Istituti Universitari ma
anche utilizzare le numerose e positive
esperienze sul campo di tanti colleghi
esperti
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2) Creazione di valore aggiunto per il nostro territorio
mediante attività e servizi promossi dall’Ordine
Sarà importante fornire i migliori servizi agli iscritti, mediante:

1

Un rafforzamento delle attività della Fondazione ingegneri Veneziani

2

Un costante rapporto di collaborazione con gli iscritti, anche organizzando periodiche riunioni di zona o tematiche, dove possano essere
presentate le reali esigenze di tutti gli iscritti

3

Un potenziamento e riordino delle Commissioni Operative o di scopo, per meglio affrontare temi specifici di interesse della categoria e
assicurare pronte risposte ai quesiti professionali degli iscritti o provenienti dalla comunità. A questo proposito si ritiene opportuno istituire:
1) una commissione o gruppo di lavoro che abbia come obiettivo affrontare i temi dell’innovazione e l’applicazione di nuove
tecnologie nel nostro territorio.
2) Un altro gruppo di lavoro potrebbe affrontare i temi del porto e della mobilità
3) infine una struttura di studio può mettersi a disposizione per ipotizzare un futuro possibile per Porto Marghera.
Questi e altri argomenti dovranno essere affrontati.

4

Incrementare le iniziative già avviate nelle trascorse gestioni con la creazione di una sorta di « vetrina delle competenze» per iscritti giovani o
meno giovani, a cui le Aziende e gli Studi possano attingere, nonché l’aggiornamento e l’implementazione di elenchi per specializzazione per
soddisfare le diverse richieste del mercato.
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3) Tutela, difesa e valorizzazione della Professione

Miglioramento continuo dell’informazione

Il miglioramento continuo
dell'informazione sia a mezzo stampa che
utilizzando i canali informatici, avendo come
obiettivo non solo la mera informazione agli
iscritti ma anche la valorizzazione del
ruolo dell'ingegnere nella società in
continua e frenetica evoluzione.

Affrontare i problemi di specifiche figure professionali

Si ritiene importante affrontare con ancor maggiore
attenzione e incisività i problemi relativi a specifiche
figure professionali di ingegneri iscritti al nostro
Ordine, quali i dipendenti pubblici e privati, nonché gli
ingegneri con particolari specializzazioni con attenzione
all'ingegneria dell'informazione e del management
( Innovation Manager). Per quanto riguarda i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni, si intende sviluppare
un rapporto fecondo utile ad ottenere, nei comportamenti
dei diversi uffici, una uniformità che favorisca la corretta
applicazione delle norme e delle procedure su tutto il
territorio. Sarà cura, anche su specifica richiesta, attuare
eventi formativi ed incontri finalizzati.
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Tutela e la difesa della professione

Tema importante riguarda la tutela e la
difesa della professione sia per i liberi
professionisti che gli ingegneri dipendenti
pubblici e privati, con particolare attenzione
agli ingegneri facenti parte di Società e
Studi di Ingegneria
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4) Accrescere il senso di appartenenza alla Categoria
Favorire un avvicinamento all'Ordine di tutti quei
colleghi, ancora non iscritti, sviluppando tutte le attività
indicate che consentano agli stessi di convenire sulla
utilità di iscrizione all'Ordine, sia per i vantaggi ed utilità
che ne possano derivare, sia per riconoscersi nella
categoria.

Unità e spirito di appartenenza alla categoria

Avvicinamento all'Ordine dei colleghi non ancora
iscritti

Stimolare una sempre maggiore unità e spirito
di appartenenza alla categoria che sia in grado,
anche con più efficaci azioni di gruppo, di far
valere le proprie istanze in tutte le sedi.
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GENERE FEMMINILE SEZ A

Grazie
per l’attenzione

1

CAPUZZO

Federica

2

CAROLI

Gloria

3

CELLINI

Claudia

4

CORRAS

Valentina

5

ZANARDO

Laura
GENERE MASCHILE SEZ A

1

CEOLA

Ivan Antonio

2

RUI

Gustavo

3

ARDIZZON

Lorenzo

4

BELLO

Martino

5

CHIMENTON

Luca

6

DE GOTZEN

Andrea

7

FAVERO

Loris

8

LUMINE

Roberto

9

NAPETTI

Lucio
GENERE MASCHILE SEZ B

1

MILANESE

Carlo

