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Comunicato Stampa 
Periti industriali senza frontiere 

Il nuovo progetto del Cnpi verso l’internazionalizzazione della professione tecnica: la 
presentazione a Roma il prossimo 14 luglio 

 
Europrogettazione per l’accesso ai fondi europei, Erasmus per i professionisti e poi attività 
formative e tirocini professionali in terra spagnola.  
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, che sarà presentata 
giovedì 14 luglio dalle 16 alle 19,30, in modalità web seminar sulla piattaforma e-academy. 
 
Il seminario sarà articolato in tre momenti. L’accordo di partnership con Cogiti, l’omologo ordine 
professionale spagnolo, 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.  
Formazione del professionista ospitato, iscrizione all’albo e sostegno alla professione, quindi, con 
procedure snelle e a costo zero. 
Un focus particolare, poi, sarà rappresentato dalla sessione dedicata a tutte le opportunità che 
derivano dall’utilizzo dei Fondi Ue 2014-2020. 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 sarà presentato il primo progetto del Cnpi, che si avvale appunto dei fondi europei, 
finalizzato alla formazione della figura dell’esperto digitale. 
Infine nella giornata sarà presentata la futura convenzione tra il Cnpi e l’Universidad Nacional de 
Educacion a distancia (università telematica spagnola), finalizzata a sostenere la formazione e il 
tirocinio professionale in Spagna, di studenti dei corsi di laurea in ingegneria in Italia che si 
iscriveranno all’ordine dei periti industriali.  
 
Ad aprire i lavori il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti. Seguiranno gli interventi di 
Maurizio Sansone, presidente Eureta, José Antonio Galdón Ruiz, presidente Cogiti ,Esther 
Souto prorettore universidad nacional de educacion a distancia, Carlo Pilia professore università di 
Cagliari, Cinzia Leone, project manager, università di Genova e di Luigi Franceschi, esperto di 
sistemi di finanziamento per le reti di imprese. 

Coordina Ester Dini, Centro studi Cnpi. 
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