Associazione fib Italia Young Members (fib Italia YMG)

L’associazione nasce nel dicembre 2018 su iniziativa dei membri di due delle associazioni di fib-Italia, CTE e
aicap, al fine di avvicinare i giovani ingegneri alle attività ed alle commissioni dell’associazione fib
International.
fib Italia YMG è costituita da giovani ingegneri, di età inferiore a 35 anni, che svolgono la loro attività nella
libera professione e nella ricerca. All’interno del gruppo, giovani professionisti, dottorandi, assegnisti di
ricerca e ricercatori hanno l’opportunità di discutere temi tecnici e condividere conoscenze nel campo
dell’ingegneria civile, formando una rete e consentendo un avvicinamento del mondo della ricerca alla
pratica professionale.

Il Consiglio Direttivo, eletto a gennaio 2019 e con carica biennale, è costituito da:
-

Marta Del Zoppo (Presidente)
Francesca Vecchi (Vice-Presidente)
Isabella G. Colombo (Segretario)
Elena Ciampa
Maria Teresa De Risi
Giuseppe Ferrara
Paolo Castaldo

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Parma
Politecnico di Milano
Università degli Studi del Sannio di Benevento
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Salerno
Politecnico di Torino

Mission
L’associazione non ha fini di lucro e persegue scopi esclusivamente culturali. Le finalità dell’associazione
sono:






promuovere e divulgare la conoscenza riguardo il Model Code e i bollettini fib tra giovani ingegneri,
studenti e liberi professionisti;
avvicinare i soci alle attività e alle commissioni dell’associazione fib International;
organizzare eventi, seminari e workshop divulgativi;
organizzare il Congresso Nazionale dei Dottori di Ricerca, con cadenza biennale;
favorire lo scambio di idee e il networking in ambito nazionale ed internazionale.

Quota associativa (associazione a fib, aicap e CTE, che consente anche di diventare membri del fib Italia
YMG)




Socio Studente:
Giovane Ingegnere under 29 (inclusi dottorandi):
Giovane Ingegnere under 35:

gratuita
30 €
150 €

(fib + CTE)
(fib + aicap + CTE)
(fib + aicap + CTE)

L’iscrizione dà diritto a sconti sugli eventi organizzati dalle associazioni fib, aicap e CTE, nonché l’accesso a
seminari organizzati in esclusiva per i soci. I soci nella categoria “Giovane Ingegnere under 35” hanno
inoltre l’accesso on-line alla rivista Structural Concrete, pubblicata da fib International.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione contattare la segreteria all’indirizzo:
fibitaliayoung@gmail.com
Per conoscere le attività dell’associazione, seguici su facebook!
https://www.facebook.com/FibItaliaYoung/

