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AIle ore 20,15 si chiude la seduta della commissione.

II coordinatore rilegge per approvazione il verbale che verra inviato alIa segreteria del collegio.

4) II Per. Ind. Di Lauro Onofrio propone accordi e co patrocinio con il Collegio dei Geometri per quanta
conceme l'attivazione di corsi inerenti il settore edilizio. I Per. Ind. De Lucia Domenico, FIorino Giuseppe e
Piccolo Vincenzo, propongono l'attivazione di corsi interni con lezioni impartite da iscritti al Collegio per il
settore elettronica e telecomunicazioni. II Per. Ind. Vozza Alessandro ha chiesto informazioni circa eventuali
accordi e co patrocinio con l'Ordine dei Chimici per l'attivazione di corsi di Formazione.
11dibattito term ina con la programmazione dei prossimi incontri e sulle tematiche da affrontare.

3) La maggioranza dei componenti della Commissione Giovani, converge verso la prima delle tre tesi proposte
dal CNPI e programma di discutere su eventuali mozioni da presentare al Congresso nei prossimi incontri.
Dibattito sulla Formazione continua e sul testo Circolare Prot. 55981SMlvc .

2) II Coordinatore informa i membri della commissione sugli aggiomamenti congressuali e vengono dibattute Ie 3
tesi congressuali;

II coordinatore e segretario della riunione e il Per. Ind. Giuseppe FIorino, si discutono i punti alI'ordine del giomo.

1) Presentazione dei vari membri della Commissione, discussione del Regolamento di Commissione, scopi della
Commissione;

Sono presenti: Per. Ind. FIorino Giuseppe, Per. Ind. De Lucia Domenico, Per. Ind. Piccolo Vincenzo,
Per. Ind. Di Lauro Onofrio, Per. Ind. Vozza Alessandro.

3. Dibattito su temi congressuali e su Formazione continua (Circolare CNPI Prot. 5598/SMlvc);

4. Modalita di attivazione corsi.

I. Presentazione della Commissione e suoi componenti;

2. Decisioni sulle iniziative da intraprendere in visione del Congresso;

.Oggi 30/09/2014 aIle ore 18.00, presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Caserta, si e riunita nella sua prima assernb.lea la Commissione GIOVANI per discutere suI
seguente ordine del Giomo.
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