
JOB MEETING

27 Marzo 2019 - Centro Culturale San Gaetano 

Mercoledì 27 marzo si è svolta la XIX edizione di Job Meeting PADOVA c/o Centro Culturale San Gaetano.

Laureati e laureandi di tutte le aree disciplinari del Veneto e delle regioni limitrofe hanno avuto la possibilità

di incontrare aziende e business school italiane e internazionali presso stand appositamente allestiti e nel

corso di workshop di approfondimento.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova ha presenziato a tale evento con un punto informativo

allestito e gestito dalla Commissione C4 Giovani con l'avvicendarsi di tre partecipanti (Ing. Chignoli V. 9:00-

12:00, Ing. Miozzo M. 12:00-14:00, Ing. Benato A. 12:00-17:00) e con il supporto speciale dell'Ing. Hueber.

Il punto informativo a noi dedicato è stato dotato del seguente materiale cartaceo:

• manifesti e locandine e pubblicazioni (Centro Studi CNI, riviste Galileo,  Formazione obbligatoria, 

aggiornamento competenze professionali, Premio di Laurea "Leonessa");

• Monografia 1 - Bonfiche Belliche e Sicurezza Cantieri, Monografia 2 - Vademecum Uno, Monografia

3 - Circoscrizioni Territoriali;

• Depliant illustrativo creato dalla Commissione Giovani: "Perchè iscriversi all'Ordine degli Ingegneri";

• Depliant e Brochure dell'evento "Diamoci Una Scossa";

• materiale dal sito web relativo a:

- Riferimenti normativi  (Decreti istitutivi dell’Ordine e Regolamenti professione)

- Informazioni relative all’iscrizione all’Ordine (comprese previdenza, etica e deontologia)

- Attività dell’Ordine e Commissioni dell’Ordine

- Iniziative dell’Ordine (circolari, newsletter, circolari fiscali, ecc.)

- Servizi a favore degli iscritti (Consulenze,  Convenzioni, ecc.)

- Corsi a Padova, aggiornamento professionale, crediti formativi, Fondazione

- Riepilogo informazioni ORDINE e FIP

Il  volantino  sviluppato  dalla  Commissione  Giovani  e  distribuito  durante  l'evento  ha  suscitato  molto

interesse da parte dei  ragazzi  che lo hanno ricevuto e,  a detta loro,  presenta delle indicazioni utili  per

l'approccio all'Ordine degli Ingegneri.

Durante l'evento si sono raccolti  una trentina di  nominativi e curriculum di neo-ingegneri  (o futuri tali)

interessati a far parte dell'Ordine degli Ingegneri di Padova. A tal proposito la Commissione Giovani, oltre a

dare supporto direttamente con informazioni pratiche in loco, provvederà nei prossimi mesi ad invitare

questi "futuri ingegneri" ad una propria riunione per spiegare meglio cos'è l'Ordine e quali sono i vantaggi di

farne parte.

A  tale  iniziativa,  inoltre,  sono  stati  raccolti  CV  di  persone  interessate  ad  eventuali  posizioni  tecnico-

amministrative presso l'ordine. 

Analogamente sono pervenuti contatti di aziende che si occupano di reclutamento di personale qualificato il

cui obiettivo è instaurare collaborazioni con l'Ordine degli Ingegneri di Padova al fine di predisporre liste

privilegiate di professionisti ed esperti per un più agevole collocamento lavorativo, e contatti di aziende

interessate a collaborare con la Fondazione Ingegneri  Padova per realizzare corsi di  specializzazione per

giovani ingegneri e introdurli direttamente nel settore di pertinenza di tali aziende.

Durante il meeting sono state poste svariate domande da parte dei giovani interlocutori tra cui:

- iscrizione all’Ordine, esame di Stato  differenza fra esame e iscrizione, trasferimenti da/a altro 

Ordine, re-iscrizioni, obbligo e vantaggi per gli iscritti, attività e iniziative dell’Ordine

- servizi per gli iscritti

- competenze professionali

- apertura di P.I. e previdenza



- offerte di lavoro/stage  e offerte formative

Nel corso dei colloqui sono state rappresentate le motivazioni (oltre all’obbligo per poter esercitare la libera

professione)  e  i  vantaggi  dell’iscrizione  all’Ordine  (es.  previdenza,   iscrizione  elenco  CTU  Tribunale,

aggiornamento  professionale,  fiscale,  ecc.)  con  il  supporto  dei  presenti  delegati  della  Commissione  e

dell’ing.  Hueber che completava le  informazioni  con le  motivazioni  per cui  iscriversi  all’Ordine e  con i

suggerimenti per il superamento dell’Esame di Stato.

In base ai quesiti posti vengono consegnati ai neolaureati/neoabilitati/laureandi il materiale portato allo

stand che indicava in particolare le sezioni del sito web dell’Ordine dove reperire le informazioni:

 

- Depliant illustrativo creato dalla Commissione Giovani: "Perchè iscriversi all'Ordine degli Ingegneri"

- iscrizioni/nuove iscrizioni modalità di iscrizione e informazioni

- Ordine/normativa (DPR 328 competenze professionali e decreti istitutivi ordine)

- contatti

- attività dell’Ordine (iniziative dell’Ordine, circolari dell’Ordine, newsletter, circolari CNI, circolari 

fiscali, attività sportive)

- commissioni dell’Ordine

- servizi a favore degli iscritti (comprese faq)

- home page (news e corsi a Padova)

- Fondazione Ingegneri Padova

- formazione continua (aggiornamento professionale, autocertificazione, CFP etica per nuovi iscritti)

A differenza degli scorsi anni, si è notata una maggior affluenza di ragazzi, soprattutto nella prima parte

della giornata, interessati a conoscere il nostro Ordine. 

Pertanto, avendo valutato molto proficua tale esperienza, al fine di promuovere l'Ordine degli Ingegneri di

Padova e creare rete tra i  nuovi laureati  Ingegneri che si affacciano al mondo del lavoro, si propone di

continuare come Commissione Giovani la partecipazione alle prossime edizioni iniziando a strutturare già da

ora la commissione in modo opportuno per affrontare con largo anticipo l'organizzazione del job meeting

2020 (preparazione liste per raccogliere i nominativi, volantini informativi, persone disposte a presenziare al

desk, etc.).

Si allegano alcune foto del punto informativo, dei partecipanti e della commissione che si sono prodigati allo

svolgimento dell'iniziativa e depliant creato dalla Commissione Giovani.

 


