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Verbale n.2 dell’incontro del 15 gennaio 2014 (18:30 – 20:20) 

 

Il giorno 15 gennaio 2014 alle ore 18:30, presso la sede dell’Ordine, si riunisce la 

commissione “Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica e Automazione”. 

Sono presenti il delegato per l’Ordine, Ing. Filippino Fabio, il delegato per la Fondazione 

Ing. Salvatore Rapisarda. Presenti alla riunione, i colleghi Ingegneri: Aurelio La Corte, 

Giuseppe Mazzara, Eugenio Manlio Ducci, Angelo Emanuele Cavallaro, Antonio 

Spampinato, Enrico Butera, Anfuso Antonino, Vincenzo Passanisi, Mirko Guarnera, 

Andrea Belluomo.  

Individuato il più giovane collega che si occuperà di redigere il verbale, si da inizio ai 

lavori.  

Il primo intervento è del delegato per la Fondazione Ing. Salvatore Rapisarda, che in 

merito al Piano Formativo Annuale, illustra la modalità di acquisizione dei crediti formativi 

(formazione obbligatoria) che avviene mediante la partecipazione ai corsi organizzati 

dall’Ordine o dalla Fondazione dell’Ordine. Si discute sulla possibilità di riconoscimento di 

crediti per i corsi svolti presso enti diversi da Ordine/Fondazione, come ad esempio i corsi 

di formazione ai quali partecipano solitamente i colleghi dipendenti aziendali, durante la 

loro carriera lavorativa.  

L’Ing. Rapisarda, informa i partecipanti della richiesta effettuata da un’altra commissione, 

che suggerisce l’organizzazione di un corso sui linguaggi di programmazione C++ e Visual 

Basic. Questo potrebbe essere utile per la formazione dei colleghi che avrebbero così la 

possibilità di scrivere dei software utilizzabili in fase di progettazione di strutture 

antisismiche. 

Altro argomento affrontato è quello concernente l’organizzazione di un Convegno in cui le 

tematiche affrontate fossero strettamente legate al “Terzo Settore - Ingegneria 

dell’informazione”. A tal proposito si è cercato di individuare gli argomenti che potessero 

essere trattati. In particolare, sono stati proposti e valutati i seguenti temi: 

brevetti e proprietà intellettuali, protezione delle propria inventiva nei processi produttivi, 

dati in ambito probatorio (informatica forense),  pagamenti elettronici - nuove tecnologie e 

meccanismi di pagamento (riconoscimento biometrico, sicurezza informatica, ecc…), 

sicurezza nella gestione dei dati, strumenti necessari a garantire l’affidabilità delle 



trasmissioni telematiche, sistemi informativi nella pubblica amministrazione ed 

interscambio dati, strumenti per l’identità digitale, Posta Elettronica Certificata ed il suo 

utilizzo, firma digitale di un documento, visione termica e termocamere, social network e 

problematica relative alla sicurezza dei dati. 

Al termine del dibattito, si è deciso di proporre un Convegno della durata di 4 ore, fissato 

per venerdì 7 marzo 2014.  

Le tematiche affrontate, saranno le seguenti: “La problematica della sicurezza”, “Sicurezza 

nei pagamenti elettronici”, “Strumenti che garantiscono l’affidabilità delle trasmissione 

telematiche e identità digitale”. 

I referenti per i temi proposti saranno i colleghi Ing. Vincenzo Passanisi e Ing. Aurelio La 

Corte. 

Infine, in merito ai corsi di base, trasversali ed a basso costo per i nuovi iscritti e facenti 

parte dell’iniziativa “Progetto Ingegnere”, questa commissione individua come tematiche di 

propria pertinenza quelle riguardanti i seguenti argomenti: fondamenti di project 

management, marketing, sistemi GIS, PLC e microcontrollori, normativa nel settore 

informatico nei rapporti con la pubblica amministrazione, modalità per la richiesta di 

finanziamenti con la creazione di portali PON, start-up, incubatori di impresa, ecc… 

La Commissione viene sciolta alle ore 20:20. 
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