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Prot. N°………… Taranto 22 Ottobre 2008

I componenti della Commissione  Elettrotecnica riunitisi in data odierna, presenti e votanti

all'unanimità quelli  elencati in fondo al presente verbale, convocano la prossima

Commissione Elettrotecnica presso la sede del Collegio per  mercoledì 5

Novembre 2008, alle ore 17:00, per riprendere il programma di Formazione Continua

2008-2009 approvato dalla Commissione Elettrotecnica in data 9 Luglio 2008 e

successivamente dal Consiglio Direttivo del Collegio.

La Commissione Elettrotecnica ha cooptato all'interno della Commissione medesima, a

partire da oggi, il Per. Ind. Franco Giuseppe su richiesta verbale odierna del medesimo.

Il Per. Ind. Franco Giuseppe ha inoltre chiesto di partecipare da oggi al Programma di

Formazione Continua 2008-2009 .

La Commissione Elettrotecnica all'unanimità dei presenti ha inoltre riprogrammato per

mercoledì 19 Novembre 2008 l'incontro Tecnico per il Progetto di Formazione Continua

Progetto "G" Verifiche Period.Imp. di Terra e Sicur. Cabine MT

già in programma per il 10 Settembre, che non si è potuto tenere per inagibilità dell'Aula

Magna del Collegio impegnata dai Praticanti per il Corso Formativo propedeutico all'Esame

di Stato per l'Iscrizione all'Albo dei Periti Industriali.

Per la medesima data, alle ore 20,00 subito dopo la conclusione dell'Incontro Formativo,

continuerà la riunione della Commissione Elettrotecnica per discussione di eventuali note

sul Progetto di Formazione Continua ed eventuali Varie.

Restano invariate le altre date del Programma di Formazione Continua 2008-2009 già

approvate.

La commissione ha inoltre stabilito che, indipendentemente dalla presentazione dei moduli

di iscrizione al Progetto Formativo di cui sopra, gli Iscritti alla Commissione Elettrotecnica

sono di fatto da ritenersi iscritti di diritto, indipendentemente dalla formalizzazione scritta

od on-line della richiesta.

Resta inteso che i crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente con la

partecipazione reale a tempo pieno alle riunioni dei singoli progetti formativi.

In data odierna è stato tenuto l'incontro tecnico relativo al Progetto Formativo

Progetto "H" Esposizione, Verifiche e Adeguamenti Cabine MT a DK5600,



che non si è potuto tenere il 1° Ottobre per non agibilità dell'Aula Magna, impegnata dai

Praticanti per il Corso di Preparazione all'Esame di Stato per l'Iscrizione all'Albo dei Periti

Industriali, riprogrammato con avviso a mezzo e-mail inviata ai colleghi interessati.

Si informa che a partire da oggi è presente sul sito internet http://www.engineering-

online.eu  parte del materiale relativo al progetto tenutosi oggi

Si invitano i colleghi alla massima puntualità e concisione nelle proposte e discussioni.

Vi inviamo un Sincero Ringraziamento per la cortese collaborazione ed attenzione.

il Coordinatore della Commissione  Il Presidente del Consiglio Direttivo
Per. Ind. Giacomo Dalessandro                              Dott. Per. Ind. Vincenzo BRUNONE



Elenco dei Colleghi Componenti la Commissione Elettrotecnica del Collegio di
Taranto, presenti quelli con annotazione “presente” in data 22 Ottobre 2008,
assenti gli altri:
- Per.Ind. Ancona Giuseppe -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Antonante Domenico -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Barracca Giovanni -……………………………………………………………………………….
- Dott. Per. Ind. Vincenzo BRUNONE -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Cannarile Martino - ……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Cillo Domenico - …………………………………………………………………
- Per.Ind. Colucci Giaginto - ……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Coluccia Giovanni - ……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Dabramo Giovanni - Presente ……………………………………………………………….
- Per.Ind. D'Alessandro Alfonso - ……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Dalessandro Giacomo - Presente ……………………………………………………………..…
- Dott. Per. Ind. Dalessandro Michele  - ……………………………………………………………
- Per.Ind. Del Giudice Martino - ……………………………………………………………..…
- Per.Ind. Donatelli Cosimo - ……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Franco Emiliano - Presente ……………………………………………………………….
- Per.Ind. Franco Giuseppe - Presente , cooptato su richiesta del medesimo in data

  odierna
- Per.Ind. Girardi Giuseppe Rocco -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Greco Vito Antonio -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Imperio Giuseppe - ……………………………………………………………..…
- Per.Ind. Latagliata Vincenzo -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Ligonzo Antonio -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Maggi Martino -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Martucci Vincenzo - Presente ………………………………………………………………
- Per.Ind. Matacchiera Giovanni -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Matacchiera Gualtiero -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Millico Massimiliano -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Natale Ludovico -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Nitti Pietro -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Calmieri Macario -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Panzetta Franco -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Pentassuglia Michele -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Scialpi Raffaele - Presente ……………………………………………………………..…
- Per.Ind. Serio Marcello - ……………………………………………………………..…
- Per.Ind. Stella Pietro -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Todaro Cosimo -……………………………………………………………………………….
- Per.Ind. Vergola Danilo - Presente ……………………………………………………………..…
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….
-………………………………… -……………………………………………………………………………….


