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ARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI, 
ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE 
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Prosegue l’attività del Consiglio nazionale 
finalizzata a raggiungere gli obiettivi fissati 
dal Congresso straordinario. Nella strategia 
complessiva, però, il Cnpi, accanto agli 
accordi e alle sinergie sviluppate con gli 
atenei stanziali e con quelli telematici, è al 
lavoro per definire altri passaggi 
fondamentali. 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Definita la bozza di convenzione quadro con 
il Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca finalizzata a dare attuazione a quanto 
prevede il principio dell’alternanza scuola 
lavoro regolato dalla legge sulla Buona 
scuola, che come è noto, si articola nella 
realizzazione di momenti formativi che 
alternano le tradizionali lezioni di formazione 
in aula a ore in azienda, per fornire ai 
ragazzi le competenze necessarie 
all’inserimento nel mercato del lavoro.  
In questo senso l’accordo, sottoposto 
all’attenzione del ministero dell’istruzione, è 
finalizzato a “Rafforzare il rapporto tra 
percorsi formativi e l’accesso al mondo delle 
professioni e del lavoro” riducendone il gap e 
integrando i due sistemi in un percorso 
unitario. La convenzione prevede la 
definizione di iniziative ed attività, anche a 
livello territoriale, per la realizzazione di 
tirocini formativi in studi professionali, 
l’attivazione di esperienze di alternanza 
scuola-lavoro attraverso il raccordo tra i 
professionisti periti industriali e le istituzioni 
scolastiche, l’organizzazione di attività di 
orientamento a livello territoriale sia per gli 
studenti delle scuole medie inferiori sia per 
quelli dell’ultimo anno delle scuole superiori.  

Inoltre, tra i punti della convenzione, si 
prevede la formulazione di proposte 
congiunte per favorire la programmazione, 
da parte delle Istituzioni scolastiche, 
nell’ambito della flessibilità organizzativa e 
gestionale, di specifiche attività volte ad 
integrare l’offerta formativa, elaborando, ad 
esempio, unità formative concernenti 
competenze richieste dallo specifico mercato 
del lavoro e infine l’integrazione dei percorsi 
di studio rivolti ai periti industriali che, anche 
attraverso la formazione professionale e i 
tirocini, agevolino il conseguimento della 
laurea o di un percorso equivalente per 
l’accesso e la specializzazione della 
professione. Naturalmente per promuovere 
l’attivazione delle iniziative previste dal 
Protocollo d’intesa, per monitorare la 
realizzazione degli interventi e proporre gli 
opportuni adeguamenti per il miglioramento 
dei risultati l’intesa prevede l’istituzione di un 
Comitato paritetico coordinato dal Miur.  
ACCORDO CNPI-CNA 
Approvata dal Consiglio nazionale la 
convenzione con la Confederazione 
nazionale degli artigiani (Cna) finalizzata, 
anch’essa, alla realizzazione del progetto 
complessivo. In particolare la collaborazione, 
che a breve sarà inviata alla Cna per la 
condivisione, si riferisce a tre principali aree 
tematiche: formazione, tirocini e 
orientamento. Innanzitutto quindi la 
collaborazione è finalizzata alla costruzione 
dei percorsi formativi scolastici, universitari e 
professionali più adeguati alle esigenze dei 
periti industriali e, più in generale, del mondo 
produttivo, con particolare riferimento alla 

#0
7

4/
20

16
 



#0
7

4/
20

16
 

#0
7

4/
20

16
 

prepar
profes
partico
percor
partec
delle s
con il 
collabo
formaz
previsi
traduc
che, in
condiv
di rico
accred
anche 
svolgim
svolge
periti 
impres
sogget
attività
orienta
ORIEN
Dal M
ricerca
antidot
disegn
elabor
nazion
per fo
necess
consap
adatto 
Con un
accorc
conseg
proseg
mondo
sottolin
attesi 
costrui
scuola
all’univ
percor
ingress
offrend
univers

razione e spe
sionalità rich

olare, l’obiettiv
rsi formativi s
ipazione alle 

scuole e degli 
sistema profe
orazione si 
zione profess
ione che le
ano nell’elabo
n maniera co
videre i progra
onoscimento 
ditamento. Tr
 i contenu
mento delle 
ere presso gl
industriali e 

se e degli isc
tti si impegna

à informative
amento per gli
NTAMENTO 
Ministero dell
a arriva la spin
to alla dispers

nare una prima
ato dal 

nale, su spinta
ornire agli stu
sari per scegl
pevole il pe
 alle loro abil
n principio gui
ciare il te
guire la laure
guimento neg
o del lavoro. 
nea che per
un buon ori

ito in tre mom
a secondar
versità e infine
rso universita
so deve part
do un siste
sità, coordina

cializzazione 
hieste dal m
vo è far sì ch
sia riconosciut
attività svolte
 atenei, in col

essionale e pr
estende q

sionale contin
e attività fo
orazione di nu
onvenzionale, 
ammi, oltre ch
e i sistemi d
ra i punti d

uti e le m
tipologie di 
i studi profes
degli uffici te

critti a Cna. I
no a mettere 

e, di suppo
i studenti. 

’istruzione, u
nta all’orientam
sione e ai fuo
a ipotesi è un 
Consiglio u

a proprio del M
udenti tutti g
iere in modo 

ercorso unive
ità, attitudini e
ida: ridurre gli

empo neces
ea e favorire 
gli studi e in
 Il document
r raggiungere
entamento d

menti principa
ria, come 
e in itinere, ci
ario. L’orient
ire già dal q
ema integra
ato a livello n

delle nuove 
mercato. In 
he in questi 
ta anche la 
, all’esterno 
llaborazione 
roduttivo. La 
quindi alla 
nua con la 
ormative si 
uovi percorsi 
 riescano a 
he le regole 
di reciproco 
dell’accordo 

modalità di 
tirocini da 

ssionali dei 
ecnici delle 
Infine i due 
in campo le 
orto e di 

università e 
mento come 
ori corso. A 
 documento 
universitario 

Miur pensato 
li strumenti 
informato e 

ersitario più 
e vocazioni. 
 abbandoni, 

ssario per 
un proficuo 

ngresso nel 
to del Cun 
e i risultati 
eve essere 

ali: dentro la 
ingresso 

ioè dentro il 
tamento in 
uarto anno, 
to scuola-
nazionale e 

impleme
trasmiss
persona
studenti 
delle ab
stage in 
L’orienta
deve gu
universit
sistema 
ingresso
gruppi a
con le 
numero 
informaz
l’orienta
offrire u
neo-imm
debole, 
di stud
abbando
titolo di 
ulteriore
evidente
particola
naziona
politica, 
fondame
Questo 
dell'orien
studenti 
nostro p
parta gi
seconda
dall'univ
in piedi 
affidata 
alla buo
pensand
approfon
progetto
singolo c
 
 
 
 
 

entato a livello
sione di infor
a) sia su es
 (laboratori 
bilità e lo sv
 università e n
amento come
uidare gli stud
tario più effica
 di verifica 
o, coordinato 
affini di corsi d

procedure d
 programmato
zioni per 
mento dentro

un anno prop
matricolati co

organizzato p
io, con lo 
oni, favorire 
 studio in tem

e orientamento
e come il te
armente a cuo
le, stia al cen
 diventan
entale anche p
ci obbliga a r
ntamento (d
 e famiglie) u
progetto, attra
à dagli ultimi 

arie superio
versità. In que
 un’attività c
non solo, com

ona volontà d
do di organiz
ndimento riv
o Cnpi-univers
collegio.   

o locale, basa
mazioni (via 

sperienze dire
per il ricono

viluppo delle 
nel mondo pro
e ingresso all
denti verso il
ace, offrendo 

delle conos
a livello nazi

di studio, che 
d’ingresso ai

o, e che fornisc
l’orientamento

o l’università 
pedeutico agl
on preparaz
per gruppi affi

scopo di r
il conseguim

mpi brevi, e fu
o sul campo. 
ema dell’orie
ore di questo 
ntro dell’agen
do un 
per il governo
rendere davve
destinato a 
un caposaldo 
averso un sis
 due anni da
ori e no
esto senso pe
omplessiva d

me avvenuto f
dei singoli, il 
zzare una g
volta ai del
sità segnalat

ato sia su 
web o di 
ette degli 
oscimento 
vocazioni, 

oduttivo).  
’università 
l percorso 
 quindi un 
scenze in 
ionale per 
 comunica 
i corsi a 
ce ulteriori 
o. Infine 
che deve 
li studenti 

zione più 
ini di corsi 
ridurre gli 
mento del 
ungere da 
Dunque è 

entamento, 
 Consiglio 

nda anche 
tassello 

.  
ero il tema 
 scuola, 
 dell'intero 
stema che 
alle scuole 
on solo 
er mettere 
di sistema 
fino ad ora 
 Cnpi sta 
iornata di 
egati del 
i da ogni 




