
La Commissione Innovazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, 
presieduta dagli ingg. Stefano Menapace e Tomaso Bertoli, è convocata il giorno 29 gennaio 
2020 ad ore 18.00, presso la sede dell'Ordine (p.zza S. Maria Maggiore 23 – Trento), con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Proseguo organizzazione operativa della giornata innovazione 2020, a seguito della 
decisione dell’Ordine di aderire al Polo Edilizia 4.0 
L'INNOVAZIONE NELLA FILIERA DELL'EDILIZIA IN TRENTINO 
Venerdì 7 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 18.00 il convegno e dalle 18.30 alle 21.00 
rinfresco di networking. 

2. Proposte di seminari e formazione. 
a.  “I Servizi ecosistemici in cortile” – Tomaso Bertoli vedi Allegato  
b. Evento con Team Garofalo – tbd Silvia di Rosa 
c. Cyber Security – Carmelo Ferrante 
d. Contratti Digitali – block chain e smart contract - Luigi Telesca 
e. … 

3. L’Albo come strumento per la ricerca di competenze specifiche nel territorio; una 
soluzione complementare agli altri strumenti di  Vetrina Professionale 
(https://www2.cni-working.it/) e Certificazione delle Competenze (https://www.cni-
certing.it/). 
Ipotesi di aggiungere al sito piattaforma formazione (abbiamo già tutti account e pwd) 
https://trento.ing4.it/ISFormazione-Trento/faces/iscritti/dati-personali.xhtml il 
testo descrittivo delle proprie competenze ed esperienze (auto dichiarate sotto 
propria responsabilità deontologica e passibili di denuncia al Consiglio di Disciplina 
Territoriale) le informazioni raccolte nel sito ufficiale di formazione professionale 
saranno rese visibili e ricercabili (semplice ricerca testuale come oggi per nome e 
cognome) sull’albo https://www.ordineingegneritn.it/sezione-a  
la piattaforma di formazione professionale potrebbe a sua volta fornire questa 
funzione di ricerca professionisti ma è fondamentale fare leva sulla dimensione di 
controllo deontologico che l’Ordine deve istituzionalmente svolgere sui propri iscritti. 

4. Aggiornamento da assemblea C3I (Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione 
costituito presso il CNI) del 29 gennaio 2020 ore 10.30 – Ordine di Trento parteciperà 
anche tramite WebEX se qualcuno fosse interessato prenda contatto. 

5. Brainstorm su iniziative volte a favorire un maggior coinvolgimento degli Ingegneri 
Industriali e dell’Informazione nelle attività \ vita dell’Ordine. 

6. Lavoro congiunto con commissione strutture su elenco opere e norme applicabili. 
7. Varie ed eventuali. 
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