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(secondo invio tramite e_mail agli iscritti il 04/09/2015)

Gentile collega

Oggetto: consultazione sul progetto CNPI-UNIVERSITA’




i percorsi formativi universitari e professionali preferiti dai periti industriali
consultazione telematica degli iscritti
web seminar per 3 C.F.P.

Le normative europee e italiane, oltre che le decisioni dell'ultimo nostro Congresso straordinario,
hanno imposto una profonda revisione dei tradizionali percorsi formativi dei periti industriali,
soprattutto su due principali punti:
1. la necessità della laurea almeno triennale per accedere alla professione;
2. l'assoggettamento degli iscritti alla formazione continua obbligatoria.
D’intesa con i Collegi, il CNPI sta predisponendo il progetto UNIVERSITA’ incentrato
su quattro tematiche di comune interesse:
1.
2.
3.
4.

I percorsi di laurea universitari;
La formazione continua obbligatoria dei periti;
I tirocini formativi;
L'orientamento degli studenti.

Il CNPI vorrebbe sottoscrivere accordi di collaborazione con le Università per semplificare la
gestione burocratica delle procedure, contenere i costi e ridurre i tempi delle lauree anche
attraverso la valorizzazione all’interno dei corsi universitari prescelti delle attività professionali,
di tirocinio e soprattutto di formazione continua obbligatoria degli iscritti all’albo. Applicando il
sistema convenzionale di reciproco riconoscimento tra c.f.u. (crediti formativi universitari) e
c.f.p. (crediti formativi professionali), infatti, si faciliterebbe sia l’innalzamento del titolo di
studio degli iscritti e sia il reclutamento degli studenti laureati nella nostra categoria.
Tutti gli iscritti sono chiamati a collaborare mediante la consultazione telematica diretta a
verificare le esigenze e le preferenze formative (c.f.u. e c.f.p.), oltre che le disponibilità dei periti
per le attività del tirocinio e di orientamento degli studenti delle scuole e delle università verso la
nostra professione.
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Per favorire la più ampia partecipazione al progetto, il 30 luglio si è tenuto un web seminar
illustrativo, ora disponibile in piattaforma da seguire in differita, che attribuisce 3 crediti
formativi professionali in materia deontologica anche a tutti coloro che seguiranno in differita,
l’evento formativo e compilino il questionario di consultazione, allegando il curriculum (il tutto
accessibile on line alla piattaforma e-academy di Opificium - i 3 CFP saranno

accreditati al termine della consultazione).
Sulla scorta delle risposte e indicazione ottenute attraverso la consultazione
telematica costruiremo insieme i contenuti dell’offerta formativa universitaria e
professionale convenzionata nell’ambito del progetto CNPI – Università e, più in
generale, tracceremo le linee guida delle collaborazioni tra periti industriali e mondo
universitario e scolastico.
In vista dell’avvio (settembre) dell'anno accademico 2015/16 il progetto CNPI-UNIVERSITA’
prevede il convenzionamento delle prescelte attività formative da svolgere in maniera
presenziale (in classe) e telematica (a distanza), avvalendosi anche delle sedi nazionali
(CNPI) e locali (Collegi) dell’Ordine e del supporto tecnologico della piattaforma e-academy di
Opificum.
Fin d’ora, ti ringraziamo del tempo e dell’aiuto che offerto con la partecipazione al web seminar
illustrativo del progetto, la compilazione del modulo di consultazione e l’invio del tuo
curriculum, attraverso l’accesso on line alla piattaforma e-academy di Opificum, che ci
permetterà di Andare Oltre verso il futuro della nostra professione dei periti industriali laureati.
Accesso on line alla piattaforma e-academy di Opificum:
Per
accedere
alla piattaforma e-academy sarà
necessario
collegarsi
sito: www.fondazioneopificium.it , cliccare sulla casella blu "e-learning” (in alto a destra).

al

Nella nuova pagina che si aprirà vanno inserite le seguenti credenziali di accesso:
username: il tuo codice fiscale
password: opificium2014 (al primo accesso il sistema le chiederà di personalizzare la
password)
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Il sistema, dopo il primo accesso, chiederà di personalizzare la password, che poi sarà quella da
utilizzare per i successivi accessi.
Per partecipare alla consultazione c’è tempo solo fino al 30 settembre, se l'ha già svolta La
ringraziamo e può ignorare questa comunicazione.
Cordiali Saluti
CNPI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

