
    venerdì 15 luglio 2016 

 

 
PERITI INDUSTRIALI 
Periti industriali di stampo internazionale 
Italia Oggi pag. 33 del 15/07/2016 
 
I periti industriali pronti a entrare nella rete europea dei professionisti dell’ingegneria 
www.mondoprofessionisti.it del 14/07/2016 
 
Periti verso l’internalizzazione 
www.ansa.it del 14/07/2016 
 
Periti industriali nella Rete europea 
Il Sole 24 Ore pag. 42 del 15/07/2016 
 
Terni, dal 2021 periti industriali solo laureati: Unipg tende la mano al Collegio provinciale 
www.umbria24.it del 14/07/2016 
 
Laurea per periti, Terni è capofila 
Corriere dell’Umbria pag. 37 del 15/07/2016 
 
Scade oggi l’indagine per l’Osservatorio sulla professione 
www.mondoprofessionisti.it del 13/07/2016 
 
SCUOLA 
Alle superiori un ragazzo su tre scegli gli istituti tecnici 
www.scuola24.ilsole24ore.com del 15/07/2016 
 
PREVIDENZA 
Casse, nessuno toccherà il patrimonio 
Milano Finanza pag. 1+7 del 14/07/2016 
 
FONDI EUROPEI 
Via alla task-force con i professionisti 
Il Sole 24 Ore pag. 42 del 15/07/2016 
 
Fondi Ue, accesso automatico 
Italia Oggi pag. 33 del 15/07/2016 
 
 
 





Stampa  Esci

PRIMO PIANO

I PERITI INDUSTRIALI PRONTI A ENTRARE NELLA RETE EUROPEA DEI
PROFESSIONISTI DELL'INGEGNERIA

Presentato oggi a Roma il nuovo progetto del Cnpi verso l'internazionalizzazione della
professione

Europrogettazione  per  l’accesso  ai  fondi  europei,  Erasmus  per  i
professionisti  e  poi  attività  formative  e  tirocini  professionali  in  terra
spagnola e non solo. Dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti
industriali  laureati  arriva  un  nuovo  pacchetto  di  iniziative  finalizzate  a
disegnare  il  profilo  del  tecnico  di  primo  livello  di  stampo  europeo.  Una
batteria  di  strumenti  per  gli  iscritti,  e  gli  aspiranti  alla  professione,
presentata oggi 14 luglio in un evento articolato in modalità web seminar
così da consentire a tutti gli  iscritti di seguire l’evento anche a distanza.
All’incontro, accanto ai presidenti dei due consigli nazionali, rispettivamente

Giampiero Giovannetti (Cnpi) e D. José Antonio Galdón Ruiz (Cogiti), hanno partecipato Maurizio Sansone presidente
Eureta, Esther Souto prorettore universidad nacional de educacion a distancia, Carlo Pilia professore università di Cagliari,
Cinzia Leone project manager, università di Genova e  Luigi Franceschi esperto di sistemi di finanziamento per le reti di
imprese. Tre in particolare i momenti. La collaborazione istituzionale con Cogiti, l’omologo ordine professionale spagnolo,
che rappresenta il primo tassello per la creazione della Rete Europea delle professioni tecniche dell’ingegneria. Si tratta di
una partnership finalizzata, in particolare, ad agevolare la mobilità, anche in via temporanea, dei professionisti dei due
paesi  membri  della Ue,  garantendo loro la possibilità  di  usufruire in maniera semplificata di  tutti  i  servizi  ordinistici
(formazione continua, iscrizione all’albo, rc professionale). L’accordo, che fa parte di un progetto complessivo di mobilità
internazionale voluto da Cogiti e che coinvolge già anche altri stati membri, consentirà, quindi, al Consiglio nazionale di
entrare a far parte automaticamente della Rete europea creata appunto dall’omologo ordine spagnolo che ha già un suo
sportello ad hoc a Bruxelles. Così Cnpi e Cogiti supporteranno i professionisti iscritti all’albo in tutte le questioni relative
alla professione, garantendo la possibilità di partecipare alle attività formative, alle conferenze e agli eventi. La giornata è
stata anche l’occasione per presentare il protocollo di intesa tra il Cnpi e l’Universidad Nacional de Educacion a distancia
(la più grande università telematica spagnola che conta oltre 240 mila iscritti) che si colloca sulla scia di accordi già siglati
dai periti industriali con gli atenei italiani.  L’intesa odierna, infatti, si pone gli stessi obiettivi: sostenere la formazione, il
tirocinio professionale e la mobilità di studenti dei corsi di laurea in ingegneria dei due paesi che si iscriveranno all’ordine
dei periti industriali italiano e spagnolo.  In sostanza, grazie a questo accordo, che si colloca all’interno dell’intesa con
Cogiti,  gli  iscritti  alle università dei due paesi potranno svolgere il  praticantato presso gli  studi professionali  messi a
disposizione  dai  relativi  professionisti  iscritti  ai  due  albi,  e  avranno  la  possibilità  di  seguire  un  corso  Erasmus  per
professionisti:  un semestre  universitario  quindi  gli  sarà riconosciuto valido,  a  tutti  gli  effetti,  con le  stesse modalità
utilizzate per il tradizionale progetto Erasmus. Filo conduttore dell’evento odierno naturalmente i Fondi Ue 2014-2020 e
tutte le opportunità che derivano dal loro utilizzo. Come è noto, infatti, la recente equiparazione dei liberi professionisti
alle pmi da parte dell’Unione Europea e i contenuti ribaditi dalla Legge di stabilità per il 2016, ha sancito chiaramente che
tutti i liberi professionisti possono accedere ai Pon (Piano operativi nazionali) e ai Por (Piani organizzati regionali). In
questo senso il Cnpi insieme a Cogiti è al lavoro per costruire una Rete europea finalizzata proprio alla presentazione dei
progetti europei da parte degli iscritti. Sul tema è stato illustrato inoltre il progetto già presentato dal Cnpi, che si avvale
appunto dei fondi europei, orientato al finanziamento della formazione della nuova figura dell’esperto digitale. “Siamo
molto  soddisfatti  di  questa  giornata  strutturata  tutta  in  chiave  europea”,  ha  commentato  Giampiero  Giovannetti,
presidente del Cnpi,  “in particolare, l’accordo di partnership siglato con Cogiti  il  nostro omologo in terra spagnola ci
consentirà, da un lato di entrare nel network europeo della professione ingegneristica di primo livello creato da Cogiti,
dall’altro di mettere a disposizione dei nostri iscritti una serie di strumenti finalizzati ad agevolare la mobilità tra gli stati
membri dell’Unione, che purtroppo ancora sconta procedure lente e talvolta farraginose”. “La mobilità dei professionisti”,
ha aggiunto ancora José Antonio Galdón Ruiz, presidente Cogiti, “è una delle nostre priorità e proprio in questo senso
vanno gli accordi bilaterali, di cui fa parte quello con il consiglio nazionale dei periti industriali che stiamo siglato con gli
stati membri. Non solo perché Cogiti sta lavorando insieme ad altri omologhi della Ue, per arrivare all’approvazione di una
direttiva settoriale che permetta il riconoscimento diretto per il professionista ingegneristico”.  “Puntiamo a creare un
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associazione  dei  tecnici  europei”,  ha  concluso  infine  Maurizio  Sansone,   neoletto  presidente  di  Eureta  Italia,
l’associazione  che  riunisce  i  Periti  Industriali  ed  altri  professionisti  tecnici  con  cittadinanza  italiana,  iscritti  all'  Albo
professionale,  “così  da  diventare  una  rappresentanza  riconosciuta  a  supporto  del  tecnico  dell’ingegneria  di  stampo
europeo”.

Data: Giovedi 14 Luglio 2016
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Intesa con Ordine spagnolo, via a Rete Ue professioni tecniche

Redazione ANSA  ROMA  14 Luglio 2016 17:50

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Viaggia verso l'internazionalizzazione la professione di perito industriale. E lo fa

stringendo una collaborazione con Cogiti, (l'omologo Ordine professionale spagnolo), che rappresenta "il

primo tassello per la creazione della Rete Europea delle professioni tecniche dell'ingegneria". Una alleanza

importante quella sancita oggi dal Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi), nel corso di un seminario

via web, finalizzata "ad agevolare la mobilità, anche in via temporanea, dei professionisti dei due Paesi

membri dell'Ue, garantendo loro la possibilità di usufruire in maniera semplificata di tutti i servizi ordinistici

(dalla formazione continua all'iscrizione all'albo). Presentato, inoltre, il protocollo di intesa tra il Cnpi e

l'Universidad nacional de educacion a distancia (il più grande ateneo telematico del Paese iberico, che conta

oltre 240.000 iscritti) per "sostenere la formazione, il tirocinio professionale e la mobilità di studenti dei corsi

di laurea in Ingegneria dei due Paesi che si iscriveranno all'Ordine dei periti industriali italiano e spagnolo";

possibile, poi, per i partecipanti, seguire un corso 'Erasmus per professionisti', ossia "un semestre universitario

valido, a tutti gli effetti, con le stesse modalità utilizzate per il tradizionale progetto Erasmus". Il presidente

del Cnpi, Giampiero Giovannetti, si è detto "soddisfatto" per la partnership avviata con i colleghi spagnoli,

che darà molte chance estere ai membri della categoria italiani. (ANSA).
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Terni, dal 2021 periti industriali solo i laureati:
Unipg tende la mano al Collegio provinciale
Ingegneria industriale istituisce comitato didattico di supporto al percorso universitario. Al via

master su sicurezza: 22 ammessi, tre di loro faranno 300 ore di tirocinio in Ast

di M. R.  

La laurea triennale per i periti industriali è legge dal maggio

scorso e così il Polo scientifico e didattico di Terni, e in

particolare la facoltà di Ingegneria industriale, non ha perso

tempo e ha colto sin da subito un’opportunità a proprio

vantaggio ma anche a favore di chi usufruirà del servizio

offerto dall’ateneo Unipg. Attraverso un accordo siglato tra

il dipartimento e il Collegio periti industriali della Provincia

di Terni, un comitato didattico farà da tutor ai professionisti

nel percorso universitario in ingegneria industriale.

Ingegneria Terni Dal 2021 il titolo professionale di perito

industriale non spetterà più ai licenziati degli istituti tecnici

che abbiano conseguito lo specifico diploma ma a coloro

che siano in possesso della laurea Di Girolamo: «L’accordo

– ha sottolineato il presidente della Provincia Leopoldo Di

Girolamo – segue la tendenza nazionale e Terni è tra le

prime città a dare una risposta concreta che ancora una

volta testimonia il consolidamento dei rapporti fra Terni e

l’ateneo perugino». Il presidente del corso di laurea in

Ingegneria industriale Federico Rossi, che farà parte lui

stesso del comitato didattico insieme a cinque prof, di cui

due delle materie di base, e Sandro Gabriele presidente

del Collegio periti industriali garantisce: «La notizia di

questa iniziativa ha già ottenuto feedback molto positivi. Attualmente abbiamo circa 250 iscritti e

questa novità legislativa anche per effetto dello strumento che l’Università degli studi di Perugia mette

in campo, potrebbe implementare il numero di 30 unità. Del servizio potranno usufruire anche periti di

collegi fuori provincia, passando sempre per quello ternano. La volontà è quella di mettere a

disposizione il comitato in forma gratuita».

Unipg Giuseppe Saccomandi direttore del dipartimento di Ingegneria industriale ha commentato: Ci

rivolgiamo con grande attenzione a chi già detiene bagaglio di conoscenza professionale significativa

e offriamo loro una grande opportunità anche per i laboratori che le nostre strutture vantano».

Gabriele: «Questa figura professionale ha subito nel corso della storia numerose trasformazioni, oggi

ci rimettiamo in discussione per essere ancora spendibili in diversi campi». Presente alla conferenza

stampa di presentazione Ermanno Cardelli, direttore del Master di I livello in ingegneria della

sicurezza: «Il corso post laurea – ha spiegato – si occupa di problema cogente quale quello della

sicurezza sui luoghi di lavoro ed è frutto di un accordo con vigili del fuoco e Inail che finanzierà anche

delle borse di studio. Su 30 posti massimi, sono stati ammessi 22 laureati ed è previsto per ciascuno

un tirocinio di 300 ore circa all’interno delle aziende, tre di questi saranno ospitati per circa tre mesi

all’interno dello stabilimento Ast».
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

Scade oggi l'indagine per l'Osservatorio sulla professione

Restano solo tre giorni per partecipare all’indagine sulla professione che consentirà di creare l’Osservatorio dei periti
industriali, uno strumento messo a punto dal Centro Studi Opificium per monitorare lo stato di salute della professione, la
sua evoluzione e  accompagnare il  processo di  riforma.  La  partecipazione all’indagine consente di  acquisire  3  crediti
formativi. Chi non ha ricevuto la mail di invito e vuole partecipare, dovrebbe verificare che non sia finita nello spam (il
mittente è indagini@cnpi.it). In caso contrario può lasciare i riferimenti compilando l’apposito modulo sul sito.

Data: Mercoledi 13 Luglio 2016
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