
 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  GGIIOOVVAANNII  IINNGGEEGGNNEERRII  

PPAADDOOVVAA  

 
Chi siamo… 
 

La Commissione Giovani Ingegneri della 

Provincia di Padova, nata nel gennaio 2016 

con l’approvazione del Consiglio Direttivo, è un 

gruppo di giovani professionisti con lo scopo di 

dar voce alle proprie idee e proposte per 

favorire l’affermazione professionale del 

“Giovane Ingegnere”. 

 

Cosa facciamo... 
 

 ci riuniamo una volta al mese 

 ci proponiamo di essere punto di 

riferimento per i neo-iscritti 

 favoriamo l’aggregazione professionale tra 

gli iscritti del nostro ordine 

 organizziamo iniziative per 

l’aggiornamento tecnico-scientifico dei 

giovani ingegneri tramite dibattiti, gruppo 

di studio e ricerca, attività culturali, sociali 

e ricreative 

 partecipiamo alle iniziative promosse dal 

Network Giovani in ambito nazionale 

presso il Consiglio Nazionale Ingegneri 

 

Il nostro punto di forza... 
 

la trasversalità del settore di appartenenza! 

Civili, Industriali, dell’Informazione siamo tutti 

GIOVANI INGEGNERI! 
 

Vuoi far parte del nostro gruppo? 
 

Scrivici a: ordine@pd.ordineingegneri.it 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTATTI UTILI 

 

     Piazza Salvemini Gaetano, 2, 35131, Padova 

     +39 049 876 0374 

     ordine@pd.ordineingegneri.it 

     http://www.pd.ordineingegneri.it/ 

                                   
 

 

 

 

Commissione 

GIOVANI INGEGNERI 

Padova 
 

 

 

presenta 

 

 

 

PPEERRCCHHEE’’  IISSCCRRIIVVEERRSSII  

AALLLL’’OORRDDIINNEE  DDEEGGLLII  

IINNGGEEGGNNEERRII  
 

 



L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
(rif. cap. 1 - Monografia 02 - Vademecum 1)  

 

 E’ un Ente Pubblico Provinciale 

 Fa capo al Consiglio Nazionale Ingegneri-CNI 

 E’ gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti 

 Custodisce l’Albo Professionale degli 

Ingegneri 

 L’Albo ha due sezioni: 
A. Laurea Quinquennale/Magistrale 

B. Laurea Triennale 

 Ogni Sezione è costituita da tre settori: 
1. Civile e Ambientale 

2. Industriale 

3. dell’Informazione 

 
FUNZIONI DELL’ORDINE 

(rif. § 1.3 - Monografia 02 - Vademecum 1) 
 

 Rappresenta la professione 

 Tutela l’esercizio professionale 

 Contribuisce alla formazione continua e 

permanente dei SUOI iscritti 

 Fornisce pareri agli iscritti sulla professione 

 Revisiona annualmente l’Albo Professionale 

 
COME ISCRIVERSI 

Si devono possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea in un settore dell’ingegneria 

 Abilitazione all’esercizio della professione 
(superamento esame di stato) 

 

Consegnare alla segreteria dell’Ordine: 

1. Modulo richiesta di iscrizione (scaricabile dalla 

sezione “iscrizione” al seguente link: 

www.pd.ordineingegneri.it) 

2. Versamento quota di iscrizione: per i primi 

tre anni la quota è di 50€/anno! 

E in più quest'anno... 

 Premio di Laurea "Leonessa 40" 
Informazioni all'indirizzo: 

https://www.pd.ordineingegneri.it/premio-di-

laurea-leonessa-40/ 
 

PERCHE’ ISCRIVERSI 
 

 Formazione (rif. cap. 8 - Monografia 02 - Vademecum 1)  

L’ordine, tramite la Fondazione Ingegneri 

Padova, offre ai suoi iscritti numerosissimi 

corsi gratuiti o con sconti particolarmente 

privilegiati per una formazione continua di 

aggiornamento tecnico-scientifico. 
 

 Consulenza (rif. § 16.4 - Monografia 02 - Vademecum 1)  

 Assicurativa 

 Fiscale 

 Legale 

 Previdenziale 
 

 Convenzioni 

 Norme UNI 

 Mondadori Book Store Padova 

 Centro Sportivo 2000 

 Teatro Verdi 

 Centro copie Berchet 

 Centro copie Cave 

 E molto altro ancora. L’elenco completo e 

sempre aggiornato è disponibili 

all’indirizzo: 

http://www.pd.ordineingegneri.it/articles/co

nvenzioni  
 

 Day Office 

Il Consiglio dell’Ordine mette a disposizione 

dei propri iscritti, che ne vogliano usufruire, 

degli spazi di relazione a titolo gratuito. 
 

 Commissioni (rif. § 1.4 - Monografia 02 - Vademecum 1) 

Hanno lo scopo di elaborare e proporre al 

Consiglio dell’Ordine azioni finalizzate a 

rivalutare il titolo e l’attività professione degli 

ingegneri. 
 

 Gruppi di Lavoro 

Vengono istituiti qualora ci siano tematiche di 

particolare rilevanza che afferiscono a più di 

una commissione. 

ALTRI ORGANI 
 

 Consiglio Nazionale Ingegneri - CNI 
(rif. cap. 7 - Monografia 02 - Vademecum 1) 
 

E’ l’organismo nazionale di rappresentanza 

istituzionale degli interessi rilevanti della 

categoria professionale degli ingegneri. Esso ha 

lo scopo di promuovere, sviluppare e 

potenziare il ruolo dell’ingegnere nel 

perseguire obiettivi di crescita della 

professione a servizio della collettività. 
 

 Federazione Ordini Ingegneri Veneto - FOIV 
(rif. cap. 6 - Monografia 02 - Vademecum 1) 

 

E’ una libera associazione, nata negli anni ’70, 

con lo scopo di sviluppare e sostenere 

iniziative innovative e all’avanguardia legate 

alla prevenzione e alla tutela del territorio. 
 

 Fondazione Ingegneri Padova - FIP 
(rif. cap. 4 - Monografia 02 - Vademecum 1) 

 

Istituita dal Consiglio dell’Ordine nel 2010, ha 

l’obiettivo di organizzare attività formative e di 

aggiornamento tecnico-scientifico per tutti e tre 

i settori dell’ingegneria. 
 

 Collegio Ingegneri Padova 
(rif. cap. 5 - Monografia 02 - Vademecum 1) 

 

E’ una libera associazione che riunisce 

ingegneri (e non solo), iscritti e non iscritti 

all’Albo, con il comune intento di dialogare 

insieme sui problemi che la vita professionale 

pone quotidianamente. 
 

 Inarcassa 
(rif. cap. 11 - Monografia 02 - Vademecum 1) 

 

E’ la Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti 

Liberi Professionisti. L’iscrizione diventa 

obbligatoria quando si esercita la libera 

professione, si è in possesso di partita IVA e si 

è iscritti all’albo professionale. 
 

 

http://www.pd.ordineingegneri.it/
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