VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - AICIA
Seduta del 30 marzo 2020

Il giorno 30 marzo 2020, alle ore 15,30, si è riunito, il Comitato Tecnico Scientifico dell’AICIA
regolarmente convocato, in seduta ordinaria, dal Presidente Dott. Donato Ferrucci per deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento dei membri del CTS
2. Impegni formativi di AICIA e definizione di eventuali strategie e tematiche innovative
3. Ipotesi di sviluppi circa le possibilità informative destinate ai soci;
4. Varie ed eventuali.
L’incontro è stato effettuato, considerata l’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, mediante contatto
telefonico tra il presidente ed i diversi interlocutori.
Hanno partecipato Donato Ferrucci, Cardarelli Alberto, Malizia Antonella, Vincenza Castiglia, Fioretti
Emmanuele.
Presiede la seduta il Presidente Donato Ferrucci che, cosiderata la particolarità della situazione,.
Svolge le funzioni verbalizzanti.

1. Aggiornamento del Comitato

Il Presidente, considerata la rinuncia dei precedenti membri del CTS, fatto salvo il Dott. Cardarelli,
approva la candidatura, dopo attenta valutazione dei curricola e delle correlate esperienze, Malizia
Antonella, Vincenza Castiglia e Fioretti Emmanuele.
Sentito il parere dei partecipanti, è confermata l’incarico della presidenza a Donato Ferrucci. Le
cariche saranno poi definite non appena sarà formalizzato il prossimo incontro, acnhe utilizzando la
modalità in remoto, qualora necessario.

2. Impegni formativi di AICIA e definizione di eventuali strategie e tematiche innovative
Il CTS prende atto delle insorte necessità formative di tecnici. La situazione di emergenza ha
generato delle nuove modalità comunicative che, di fatto, rendono critica l’interazione formativa in
aula. Inoltre, la situazione on sembra che in tempi brevi rientri alla normalità. Diversi studi e dindagini
attuali parlano diun cambiamento epocale in ermini comunicativi. Resta però ferma la necessità, per
i tecnici consulenti, di aggiornamento e informazione., Il percorso della modalità FAD è già stato
intrapreso da diverso tempo dall’AICIA. E previdentemente, si sono formate esperienze significative
nell’organizzazione di seminari in remoto. La strada da percorrere è senza dubbio incrementare lo

svolgimento di queste attività, portando ad estendere i corsi FAD anche a moduli più strutturati,
come quelli che prevedono durata di 16-24 ore. Al momento AICIA ha sviluppato l’esperienza FAD
essenzialmente per l’aggiornamento puntale di tematiche specifiche, quali certificazioni di qualità,
etichettatura o altro ancora. E’ auspicabile l’organizzazione di formazione in modalità remoto per
corsi di maggior respiro ed a carattere professionalizzante.

3. Ipotesi di sviluppi circa le possibilità informative destinate ai soci

Il Presidente invita i nuovi membri del Consiglio a condividere in maniera congiunta e strutturata le
proprie risorse informative che sono presenti in Internet a titolo gratuito. SI propone quindi una sorte
di mail periodica da trasmettere ad AICIA e diffondere eventuali aggiornamenti. La frequenza
mensile sembra quella che consente una maggiore possibilità operativa in considerazione anche dei
diversi impegni professionali dei membri. Il Presidente propone di mantenere che in caso di notizia
ritenuta importante, possa essere fatto anche un invio mirato ai soci. La comunicazione riporterà il
nome del tecnico che ha segnalato l’informazione.
Infine

il

presidente

segnala

di

essere

parte

della

redazione

della

rivista

telematica

www.rivistadiagraria.org, ed invita i membri del consiglio, qualora disponibili a trasmettere dei piccoli
articoli che potrebbero trovare pubblicazione sia sul sito di AICIA, sia sulla citata rivista on line,
riportando

i

riferimenti

all’Associazione

e

diventando

un

valido

strumento

promozione/comunicazione dell’AICIA.

Alle 18.00, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno e sentiti i membri del comitato , il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE E
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